
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIVILE 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 sicurezza sui luoghi di lavoro, a salvaguardia 

della  salute  dei  lavoratori,  si  rende  necessario  ed  urgente  eseguire  interventi  di 
manutenzione all'impianto elettrico del blocco dei locali servizi, composto da locali bagni e 
docce,  ufficio,  spogliatoio  e  deposito  del  depuratore  sito  in  C.da  Palazzo  a  Marina  di 
Ragusa;

– in particolare, considerato che, è previsto un'intervento di manutenzione ai locali bagni e 
docce,  si  rende necessario il  ripristino generale,  con adeguamento dell'impianto elettrico 
monofase, tipo civile abitazione;

– considerata l'urgenza per lo stato di vetustà dell'impianto è stata contatta la ditta GI.EM. 
Impianti s.n.c. di Emanuele Nicita & C. con sede a Ragusa in Via Paisiello, che si è tresa 
immediatamente  disponibile  ad  eseguire  gli  interventi  per  l'adeguamento  dell'impianto 
elettrico dei locali di che trattasi. Per tale intervento, in fase di sopralluogo è stato stimato un 
costo a corpo di € 1.800,00 Iva compresa, comprensivo della componentistica da fornire, 
scontata del 25% circa, importo ritenuto congruo  trattandosi di circuiti particolari derivati 
da quelli trifase; 

Considerato che:
• necessita intervenire urgentemente, al fine di ripristinare la situazione di vetustà in cui versa 

l'impianto elettrico monofase, nonchè per ripristinare le condizioni di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, a salvaguardia della salute degli addetti;
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• ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs 500/16;

Dato atto altresì che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
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 all'impianto elettrico monofase dei locali del 
depuratore sito in C.da Palazzo a Marina di Ragusa, meglio elencati in premessa, per l'importo di €.  
1.800,00  IVA compresa;
-  autorizzare  l'affidamento,  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 GI.EM. Impianti s.n.c. di Emanuele Nicita & C. con sede a Ragusa 
in Via Paisiello per l'importo complessivo di €. 1.800,00 IVA compresa,;
- impegnare la somma di € 1.800,00 in quanto ad € 820,00 al Cap. 1768.2 Cod. 09041030102999 
Bil. 2018 Scad. 2018 e in quanto ad € 980,00 al cap. 1769 Cod. 09041030209004 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"

 

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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