
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
295 del 05/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OFFICINA GALFO ANTONINO" PER 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI MEZZI DELLA 
PROTEZIONE CIVILE. DICEMBRE 2018.

Il Redattore: Aprile Concetta 

Premesso:

 che con Deliberazione di C.C. n° 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020; 

 che con la Delibera di G.M. n° 366 del 15/10/2018 è stato approvato il piano esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018/2020;

Considerato che si verificano frequenti guasti ai mezzi in uso alla Protezione Civile che, se non 
prontamente trattati, non consentono di garantire in sicurezza l'utilizzo dei mezzi stessi e possono 
determinare l'impossibilità di svolgere il servizio;
Ritenuto di dover scongiurare il fermo, procedendo con urgenza alla riparazione dei guasti 
verificatesi;
Dato atto che la mancata riparazione dei mezzi comporterebbe la necessità di procedere al fermo 
degli stessi e quindi alla sospensione del servizio stesso;
Considerato altresì di non poter consentire la prosecuzione del servizio senza assicurare l'utilizzo in 
sicurezza dei mezzi, che risulterebbe compromesso per effetto delle mancate manutenzioni;
Accertata per tanto la necessità di procedere alla  manutenzione dei mezzi di che trattasi ;
Considerato che, all'interno dell'elenco delle ditte di fiducia del Comune non è prevista una 
categoria per la manutenzione di automezzi;
Dato atto che quest'ufficio ha provveduto preventivamente a pubblicare una manifestazione 
d'interesse per le ditte che fossero interessate a partecipare;
Dato atto che per ogni richiesta di preventivo o gara vengono invitate tutte le ditte che, a suo tempo, 
hanno manifestato la volontà di partecipare;
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Dato atto che al fine di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi della 
Protezione Civile è stata attivata, in data 23/11/2018, una indagine di mercato per la formulazione 
dei preventivi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi della Protezione Civile;
Dato atto che l'unico  preventivo pervenuto risulta essere  quello della ditta “Officina Galfo 
Antonino” per un totale a corpo pari a  €. 6.795,40;
Dato atto che, con verbale di presa d'atto, il RUP ha dichiarato congruo il preventivo della ditta 
“Officina Galfo Antonino”, dell'importo di €. 6.795,40;
Visto il D.L.vo 50/16;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
sopra richiamato;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’ Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 
24/03/2017;
Visto l’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
Delibera Consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;
Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare la spesa di €. 6.795,40 IVA compresa, necessaria per l’affidamento relativo agli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi della Protezione Civile;

2) Affidare l’incarico di riparazione alla Ditta Officina Galfo Antonino di Ragusa, giusto 
preventivo acquisito al prot. 136600 del 03/12/2018, ai sensi del'art. 36 C.2 lett. a) del 
Decreto Legislativo n° 50/16;

3) Impegnare l’importo complessivo di € 6.795,40 IVA inclusa,  al capitolo 1220.10 – Bilancio 
2018 – Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 -  Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° 
Livello 09 – 5° Livello 001, scadenza anno 2018

4) Dato atto che, la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P e nel P.E.G. sopra richiamati;

5) Dare atto che, il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
ai sensi dell’art. 183 comma 8, D.Lgs 267/00;

6) Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell’apposita sezione del sito 
denominato “Amministrazione Trasparente”;

Allegato:

    Richiesta di preventivi
    Offerta
    Verbale presa atto preventivi 

Ragusa,  05/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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