
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 378 del 

05/12/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NEL 
PERIMETRO CIRCOSTANTE IL CAMPO DI BOCCE COPERTO DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO DI C/DA PETRULLI.

Il Redattore: Franco Civello 

PREMESSO CHE
·  Con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
·  Con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2018 sono state approvate le 
variazioni di bilancio di previsione 2018 - 2020; 

che la pavimentazione dei nuovi campi di bocce coperti, presso l’impianto sportivo di C/da Petrulli, realizzata con un 
manto sintetico omologato F.I.B. composto da resine poliuretaniche elastomeriche bicomponenti ecc... dello spessore 
complessivo di circa 7-8 mm., presenta  un evidente problema di umidità di risalita capillare. Per ovviare a questo 
problema si ritiene utile creare nel perimetro esterno circostante un sistema di drenaggio per la captazione delle acque 
meteoriche e successivo smaltimento.  I lavori consisteranno nella realizzazione di uno scavo a sezione, nella posa in 
opera di una tubazione drenante, nel rivestimento dello scavo con geotessuto, riempimento dello scavo  con pietrisco di 
idonee dimensioni, posa in opera di canaletta in polipropilene per la raccolta delle acque.
Per quanto sopradetto sono stati richiesti due preventivi a ditte che già nel passato hanno eseguito 
lavori per il comune di Ragusa e delle quali si ritiene di avvalersi per la loro affidabilità e idoneità a 
fornire prestazioni adeguate al livello qualitativo ed economico atteso.
ditta DE.SCA.T.  prot.137521 del 04/12/2018 per €.11.529,00;
ditta Edilizia e Dintorni prot.137449 del 04/12/2018 per €.12.810,00;
VISTO che il preventivo più vantaggioso risulta quello della ditta DE.SCA.T. per €.11.529,00;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett.a del D.lgs n° 50 del 18/04/2016, così come disciplinato dalle linee 
guida n°4 dell’Anac ”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
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operatori economici”, si può procedere, per importi inferiori a € 40.000,00, ad un affidamento 
diretto. Pertanto, si ritiene di adottare il preventivo della ditta DE.SCA.T. Via Plebiscito 21 Ragusa, 
che ha i requisiti per soddisfarre l'interesse pubblico per la prestazione richiesta e il cui preventivo 
di €.11.529,00 iva inclusa risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione.
Si attesta che i lavori sono stati affidati nel rispetto del principio di rotazione, economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,  
enunciati nell’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016.
Preso atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016,”A decorrere dal 18 ottobre 
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice 
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
Considerato che questo Comune ha già attivato la procedura per l’implementazione della 
piattaforma telematica di negoziazione;
Ritenuto necessario, nella more dell’attivazione della piattaforma telematica di negoziazione, di 
avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi con il sistema tradizionale;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.19 del 24 Marzo-2017;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 
per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazione dirigenziali;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA
 

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:.
1)Approvare il preventivo dell’impresa DE.SCA.T. Via Plebiscito 21 Ragusa per i lavori per la 
captazione delle acque meteoriche nel perimetro circostante il campo di bocce coperto dell’impianto 
sportivo di C/da Petrulli, per un importo complessivo di €.11.529,00.
2) Affidare alla ditta DE.SCA.T. Via Plebiscito 21 Ragusa per un importo di €.11.529,00 iva 
Inclusa, i lavori per la captazione delle acque meteoriche nel perimetro circostante il campo di 
bocce coperto dell’impianto sportivo di C/da Petrulli.
3) Impegnare la spesa di €.11.529,00 iva Compresa al Cap.2517.1, Codice di Bilancio 01.06-
2.02.01.09.999 scadenza Febbraio 2019.
4) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183,comma 8, D.Lgs 267/00.
5) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web 
nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del 
D.Lgs n.33/2013. 
 

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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