
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 371 del 

04/12/2018

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

  
 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI E ZANZARIERE PRESSO GLI 
ASILI NIDO EX ONMI, SAN GIOVANNI E G.B. MARINI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Il Redattore: Vincenzo Baglieri 

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;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2018-2020;
- è necessario sostituire tre finestre presso l’asilo Nido ex ONMI, una zanzariera all’asilo Nido San Giovanni e una  
all’asilo nido G.B. Marini;

Considerata la necessità di intervenire urgentemente, per evitare ulteriori problemi alla gestione degli Asili Nido ex 
ONMI, San Giovanni e G.B. Marini è stato richiesto un preventivo alla ditta Faser s.r.l.  con sede in Ragusa, Zona 
Artigianale, strada 1 lotto 57/59 impresa specialistica;

Visto l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n° 50 del 18/04/2016, modificato dal D.L. n° 56 del 19/04/2017, e 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  operatori  economici”  si  può 
procedere, per importi inferiori a € 40.000,00, ad un affidamento diretto;

Visto il preventivo presentato dalla suddetta impresa il 03/12/2018 prot. 136931, che prevede una spesa complessiva di  
€ 2.403,40 di cui € 1.970,00 per l'intervento e € 433,40 per IVA per i lavori di cui sopra;

Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poichè il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto 
alla qualità della prestazione come risulta dai preventivi; 

Preso Atto che la somma di € 2.403,40 IVA compresa, necessaria per eseguire i suddetti lavori,  trova disponibilità 
economica al Capitolo 1834.5 (finanziato con O.U.) Bilancio 2018 Cod. Bil. 12.01-1.03.02.09.011, con esigibilità 2018;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti  
di carattere generale prescritti dall'art.80 del d.lgs. n.50/2016;
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Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art.36, comma 2, lett. a)  
del  Codice  la  stazione  appaltante  abbia  facoltà  di  procedere  all'affidamento  dell'appalto  adottando  un  unico 
provvedimento;

Viste le Linee guida ANAC n.4 riguardante le procedure sotto soglia; 

Dato Atto 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;

Visto l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di 
norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4  
dello stesso Regolamento;

Visto l’art.47,comma 1,lett.”D” dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. 
della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei  Dirigenti,  indicate  
nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

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

DETERMINA

1) Affidare all’impresa Faser s.r.l. con sede in Ragusa, Zona Artigianale, strada 1 lotto 57/59 i lavori di sostituzione di 
tre finestre presso l’asilo Nido ex ONMI, una zanzariera all’asilo Nido San Giovanni e una all’asilo nido G.B. Marini,  
per una spesa complessiva di € 2.403,40 di cui € 1.970,00 per l'intervento e € 433,40 per IVA al 22%;

2) Impegnare la spesa di € 2.403,40 iva compresa al Capitolo 1834.5 (finanziato con O.U.) Bilancio 2018 Cod. Bil.  
12.01-1.03.02.09.011, del P.E.G. 2018, scad. 2018;

3) Il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi  
dell’art.183 comma 8 del D.L. 267/2000;

4)  Il  presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal  responsabile  del  Servizio Web nell’apposita  sezione sito 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere Pubbliche” del sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.37 e 
38 del D.Lgs n.33/2013.
 

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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