
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI BAGNI DEI LOCALI 
DEL DEPURATORE DI C.DA PALAZZO IN MARINA DI RAGUSA.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che:
– con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.10.2018 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;
– al  fine  di  garantire  le  condizioni  minime  di  igiene  sui  luoghi  di  lavoro  e  la  salute  dei 

lavoratori, si rende necessario ed urgente eseguire gli interventi di manutenzione al blocco 
servizi composti da due docce e due bagni a servizio dei locali del depuratore sito in C.da 
Palazzo a Marina di Ragusa;

– in particolare, considerato che, dalla data di costruzione dei luoghi, i bagni non sono stati 
mai interessati da interventi di manutenzione, si rende necessario il ripristino generale degli 
stessi con svellimento dei vecchi sanitari, l'acquisto di nuovi sanitari con relativa messa in 
opera, nonchè il ripristino di tutta la tonachina ammalorata;

– a tal fine delle ditte interpellate per l'esecuzione urgente dei lavori di che trattasi , solo  la 
ditta  CLG  Costruzioni  s.r.l.s.  con  sede  a  Comiso  in  Corso  Umberto  I°,  153  si  è  resa  
immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori di che trattasi producendo preventivo di 
cui alla nota Prot. 136662 del 03/12/2018 per l'importo di € 6.500,00 oltre IVA, ritenuto 
congruo sia per la quantità dei lavori che per la particolarità degli stessi;

Considerato che:
necessita intervenire urgentemente, al fine di ripristinare la situazione di vetustà in cui versano i 
bagni sopraccitati, nonchè al fine di ripristinare le condizioni di igienicità sui luoghi di lavoro, a 
salvaguardia della salute degli addetti;
Dato atto altresì che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

DETERMINA
- autorizzare gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria ai bagni dei locali del depuratore sito 
in C.da Palazzo a Marina di Ragusa, meglio elencati in premessa, per l'importo di €. 6.500,00 oltre 
IVA;
- affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, gli interventi di cui sopra alla 
ditta  CLG  Costruzioni  s.r.l.s.  con  sede  a  Comiso  in  Corso  Umberto  I°,  153  per  l'importo 
complessivo di €. 7.930,00 IVA compresa,;
- impegnare la somma di € 7.930,00 al Cap. 1768.2 Cod. 09041030102999 Bil. 2018 Scad. 2018.
- 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;
-  di  pubblicare  la  presente  Determinazione  nell'apposita  sezione  del  sito  denominato 
"Amministrazione Trasparente"

Allegati:
Preventivo ditta CLG Costruzioni s.r.l.s.
 

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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