
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
293 del 04/12/2018

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E INSTALLAZIONE 
ELETTROPOMPA MONOVITE NECASSARIA AL POMPAGGIO DEL PERCOLATO 
PRESSO LA SECONDA VASCA DISMESSA DI C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA. 
SMARTCIG:ZF325FEAAB - CODICE UNIVOCO:8JH7VJ

Il Redattore: Greco Concetto 

OGGETTO: Intervento urgente di fornitura e installazione elettropompa monovite 
necessaria al pompaggio del percolato presso la seconda vasca dismessa di C.da 
Cava Dei modicani a Ragusa. Smartcig: ZF325FEAAB .

Premesso  che  la  produzione  di  percolato  presso  la  seconda  vasca 
dismessa sita in C.da Cava Dei Modicani è notevolmente aumentato per 
le piogge abbontanti;

Premesso che bisogna evitare la fuoriuscita di percolato con la massima 
urgenza,  che  potrebbe  inquinare  i  terreni  confinanti  provocando 
inquinamento  ambientale  con  pregiudizi  per  la  salvaguardia 
dell'incolumità pubblica e dell'igiene ambientale, per tali motivi si è reso 
necessario  ed  urgente  l'acquisto  e  l'nstallazione  di  una  elettropompa 
monovite,raccordi, curve, valvole, ecc, ecc da montare presso la vasca di 
stoccaggio del percolato attivando un sistema di ricircolo del percolato 
stesso; 

Preso  atto  che  la  ditta  Zago  &  Fratantoni  snc  riconosciuta  idonea  e 
attrezzata, in quanto ditta specializzata da decenni nel montaggio e nella 
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manutenzione di  elettropompe,  si  è  resa disponibile  inviando regolate 
preventivo offrendo il ribasso del 27,00%;

Considerato che la ditta già affidataria non ha potuto completare I lavori 
già iniziati e vista l'urgenza di completarli al fine di evitare fuoriuscita di 
percolato dalla vasca di stoccaggio, si è resa immediatamente disponibile 
a  proseguire  I  lavori  offrendo  un  ribasso  del  27,00%  che  è  risultato 
maggiore di quello offerto nella gara precedentemente affidata, tra l'altro 
l'affidamento precedente è stato fatto con regolare procedura negoziata 
invitando cinque ditte;  

Considerato  che  l'importo  complessivo  affidato  per  l'anno  corrente 
comprensivo di quello della gara alla ditta che che trattasi, non supera 
l'importo  di  15.000,00  euro  quindi  inferiore  al  massimo  importo  per 
l'affidamento diretto di euro 40.000,00 che è il massimo importo previsto 
per l'affidamento diretto,  è che il  primo affidamento è stato oggetto di 
gara si  può ritenere soddisfatto il  requisito  della rotazione.  Tra l'altro 
questa  è  l'unica  ditta  del  territorio  che  si  è  resa  immediatamente 
disponibile a fornire l'elettropompa monovite effettuando un indaggine di 
mercato.  

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione 
C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017;
Vista  che  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato 
approvato il documento unico di Programmazione ( DUP) ed il bilancio 
dio Previsione per il triennio 2018-2020;

Dato  atto  che  il  provvedimento  è  coerente  con  la  programmazione 
contenuta del DUP;

Considerato che con delibera di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 
è stato approvato il P.E.G. 2018-2020;

Atteso che ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del Decreto Lgs 50/16, 
consente l'affidamento diretto, per un importo inferiore a euro 40.000,00;

Considerato altresì  che occorre approvare il  quadro economico di  che 
trattasi,  che  precede  un  spesa  complessiva  di  euro  4.783,07    IVA 
inclusa;

Visto l'art.53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi 
Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 
30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività 
finanziarie nell'ambito degli obbiettivi assegnati al settore di competenza;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;
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Visto il D.lvo 29/93 e ss.mm.e.ii.;

DETERMINA

a. Approvare la spesa complessiva di euro 4.783,07 iva inclusa al 22%;
b. Affidare I lavori urgenti alla ditta Zago & Fratantoni snc di Comiso, per 
euro 4.783,07 iva inclusa al 22% ai sensi  dell'art.36 comma 2 lettera a) 
del Decreto Lgs 50/16, che consente l'affidamento diretto, per un importo 
inferiore a euro 40.000,00;
c.  Impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  4.783,07  di  cui  euro 
3.920,55 per importo a netto di  iva ed euro 862,52 per iva al 22% al 
bilancio 2018, Cap.1798.4  - Miss.09 – Prog.03 – Tit.1 – Macroag.03 – 3° 
Livello 02 – 4°Livello 09 – 5° Livello 004 scadenza 2018;
d. Approvare il Capitolato Speciale di appalto;
e.  Dare atto che è stato verificato che il  programma dei  pagamenti  è 
compatibile  con  I  relativi  stanziamenti  di  cassa  ai  sensi  dell'art.  183 
comma 8 del D.Lgs n. 267/00;
f. Nominare Rup e Dec dei lavori di che trattasi il Geom Concetto Greco 
tecnico del settore Ambiente di questo Comune; 

g. Dare atto agli uffici competenti, a termini dell'art. 38 del D.Lgs n. 33/2013, di 
pubblicare il provvedimento nel link “Amministrazione  Trasparente “ sezione 
provvedimenti e sottosezioni-provvedimenti dirigenziali – del sito istituzionale del 
Comune.                 

Ragusa,  04/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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