
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Servizio Sport, tempo libero e spettacolo n° 184 
del 05/12/2018

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

  
 

OGGETTO: UTILIZZO IN LOCAZIONE DI  OTTO BOTTEGHE DI VIA DEL 
MERCATO A RAGUSA IBLA DAL 02/12/2018 ALL'11/01/2019 ;

Il Redattore: Giuffrida Salvatore 

Premesso 
che l’Amministrazione intende realizzare un punto di interesse commerciale e culturale durante il periodo 
natalizio mettendo a disposizione di operatori economici le botteghe di via del Marcato per la realizzazione di  
un punto di interesse commerciale e culturale in occasione delle prossime festività natalizie.
Che per tale scopo è stato pubblicato, a cura del competente servizio, un avviso pubblico fissando per le ore 
11 del 15/11/2018 il termine  per la presentazione delle offerte a rialzo sul prezzo fissato per la locazione pari 
a euro 900,00 per otto botteghe e per il periodo dal 02/12/2018 all’11/01/2019;
Tenuto conto, che entro il termine di presentazione delle domande è pervenuta una sola offerta  che l'ufficio 
protocollo  ha  provveduto  a  trasmettere  al  Settore  VII  –  con  nota  prot.  n.  128913 del  15/11/2018 della 
seguente ditta:
DITTA MODICOM s.r.l. s. Via Archimede 193 Ragusa   che ha offerto la cifra complessiva di euro 960,00 
(novecentosessanta/00) rispetto alla somma di euro 900,00 posta a base di gara;
Considerato che quella esaminata  è l’unica offerta pervenuta e che la stessa  è presentata secondo quanto 
previsto nell’avviso per l'utilizzazione in locazione delle otto botteghe di via del Mercato , si ritiene opportuno 
aggiudicare a favore della ditta MODICOM s.r.l. s. ,Via Archimede 193 Ragusa,  partita Iva 01639840881 
l'utilizzo in locazione in considerazione che il legale rappresentante della ditta ha presentato  i documenti  
necessari alla verifica  prevista dalle attuali norme e precisamente:
Dichiarazione sotto forma di atto notorio, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nella  quale si 

attesta quanto segue:
o il numero della iscrizione alla Camera di Commercio;
o il numero di la partita Iva;
o di essere in possesso dei  requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs n. 597/2010 ;

Preso atto che
-la rappresentante della ditta ha sottoscritto con firma autenticata la dichiarazione di cui all'art. 80 del codice  
dei contratti attestando l'inesistenza di cause ostative all'affidamento delle botteghe artigiane per il periodo 
dal 02/12/2018 all'11/01/2019 a fronte del versamento della somma di euro 960,00 da accreditarsi al cap.  
310 codici di bilancio  3.01.03.01.002; 
che  sono state effettuate verifiche finalizzate all'accertamento di certificazione antimafia acquiste attraverso 
la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia dalla quale risulta che a carico della ditta 
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Modicom e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono cause di decadenza o di 
divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 ne cause ostative all'affidamento ;
Ritenuto     opportuno procedere, alla locazione delle botteghe artigiane di via del Mercato a Ragusa Ibla 
per il periodo natalizio e precisamente dal 02/12/2018 all'11/01/2019.
Ritenuto che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di Settore ai 
sensi dell’art.  53 e 65 del  Regolamento di Organizzazione  degli Uffici e  dei 
Servizi comunali.
Preso atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa ma 
accertamenti in entrata pari ad euro 960,0,0 da introitarsi al cap. 310 codici 3.01.03.01.002 
bilancio 2018 scadenza 2018;
Visto la  copia  del  Bonifico  di  euro  960,00  effettuato  sull’IBAN  del  Comune  in  data 
21/11/2018;
Vista la polizza fidejussoria stipulata con la compagnia UnipolSai in data 04/12/2018 e 
scadente il 04/12/2019;
Ritenuto di dovere provvedere in merito.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

 
1.Autorizzare  l'utilizzo  in  locazione  delle  otto  botteghe  di  via  del  Mercato  per 

l'organizzazione  del  punto  di  interesse  nel  periodo  natalizio  dal  02/12/2018 
all'11/01/2019  alla ditta MODICO srls con sede in Ragusa Via Archimede 193 avente 
partita IVA 01639840881 a fronte del pagamento della somma complessiva di euro 
960,00 secondo l’offerta presentata; 

2.Subordinare l’inizio  dell’attività  alla  presentazione da parte  della  ditta  aggiudicataria 
dell'elenco delle ditte utilizzatrici delle botteghe con la indicazione dei dati anagrafici e 
partita iva di ognuno dei soggetti con cui la ditta aggiudicataria condivide l'immobile e 
a condizione che tutti  i  soggetti  siano in regoal con le norme vigenti  in materia di 
commercio.

3.Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa   ma 
accertamento in entrata di euro 960,00 da accertare al cap. 310 codici  di  bilancio 
3.01.03.01.002   scadenza 2018;

4.Mantenere a se la responsabilità del procedimento;
 5. Dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi e Gare”;

 

Ragusa,  05/12/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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