
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: FORNITURE E POSA IN OPERA URGENTE DI APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE PER RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI 
SICUREZZA VIGENTI DELLA CABINA ELETTRICA DEL DEPURATORE FOGNARIO  
DI RAGUSA SITO IN C/DA LUSIA.
CIG. N. Z72261A272.

Il Redattore: Migliorisi Giovanni 

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
Ø Durante gli  ultimi temporali  delle scariche atmosferiche hanno colpito la linea elettrica 

M.T. dell’impianto di depurazione che hanno prodotto una sovralimentazione sulla linea 
elettrica provocando un cortocircuito agli avvolgimenti induttivi del trasformatore M.T –
B.T. che alimenta tutto l’impianto del depuratore;

Ø Il Gestore dell’impianto, responsabile del funzionamento dell’impianto, nell’immediato ha 
interpellato  la  ditta  di  elettromeccanica  Aldo  Falla  che  ha  ovviato  collegando  un 
trasformatore di riserva della potenza non idonea per il carico da sostenere;

Ø che  a  seguito  di  questo  intervento  sono  stati  eseguiti  provvisoriamente  dei  lavori  che 
occorre definire adeguando la potenzialità della cabina alle necessità dell’impianto e alle 
normative vigenti di sicurezza sugli impianti elettrici e sui luoghi di lavoro ,che dovranno 
essere certificati;

Considerato che:
Ø occorre assicurare il regolare funzionamento della cabina elettrica per garantire la corretta 

gestione  ed  evitare  casi  di  “fermo  impianto”non  consentiti  per  legge  quindi  si  rende 
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necessario,indispensabile ed urgente, procedere al completamento dei lavori di adeguamento 
e messa in sicurezza della cabina;

Ø occorre con urgenza e priorità assoluta procedere alla fornitura e messa in opera di un 
trasformatore di 630kva, un dispositivo di protezione generale e due sezionatori di (M.T), 
sistema  di  commutazione  fra  i  due  trasformatori  oltre  ai  lavori  di  collegamento  e 
dismissione delle apparecchiature obsolete e/o guaste; 

Ø per  motivi  tecnici  è  opportuno  che  detti  lavori  vengano  portati  a  termine  dalla  Ditta 
Elettromeccanica Falla Aldo con sede in C.da Arizza sn, - Scicli, che era stata interpellata 
dal  gestore,  che per  capitolato ha l’obbligo,  nel  caso di  avarie  gravi,  di  intervenire  con 
urgenza per assicurare la funzionalità dell’impianto;

Ritenuto che:
Ø la  ditta  Elettromeccanica  Falla  Aldo,  ha  le  capacità  tecniche  e  organizzative  per  il 

completamento dei lavori;
Ø che a seguito di richiesta ha presentato preventivo di spesa per un importo di €. 32.500,00,

(in allegato) ritenuto congruo sia per la quantità e tipologia dei componenti da fornire e 
installare,  che  per  la  particolarità  dei  lavori,  per  l’esecuzione  dei  quali  dovrà  pure 
provvedere con gru e attrezzature specifiche, lavori per i quali dovrà rilasciare certificazione 
di conformità alle vigenti norme in materia;

Ø ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
lgs. N. 50/16, in quanto l’importo delle forniture e lavori è “sotto soglia” per i motivi tecnici  
anzidetti;

Per i lavori e forniture di che trattasi l’importo complessivo ammonta ad €. 40.300,00 come da 
quadro economico seguente: 
A) Lavori e forniture          €. 32.500,00 
B) IVA 22%                        €.   7.150,00
C) Spese tecniche 2%         €.      650,00
D)  Totale                            €. 40.300,00
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;

DETERMINA
- Autorizzare la fornitura e posa in opera urgente di apparecchiature elettriche per riparazione e 
adeguamento alle normative di sicureza vigenti della cabina elettrica del depuratore fognario di 
Ragusa sito in c/da Lusia, 
- Autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett a) del D. Lgs 50/16, per la 
fornitura urgente in opera alla ditta Elettromeccanica Falla Aldo di Scicli in c/da Arizza sn.;
- Approvare il quadro economico così distinto:
A) Lavori e forniture          €. 32.500,00 
B) IVA 22%                        €.   7.150,00
C) Spese tecniche 2%         €.      650,00
D)  Totale                            €. 40.300,00
-Dare atto che il 18% della somma totale verrà rimborsata dall'IRSAP in fase di ripartizione dei 
costi gestionali;
- Conferire l’incarico di R.U.P. all’ Ing .Giuseppe Piccitto;
- Conferire l’incarico di  D.E.C. al P.E. Giovanni Migliorisi;
- Impegnare la spesa complessiva di €. 40.300,00  al Cap.2885.13 cod. .09.04.2.02.01.09.010(PEG) 
2018-2020 scadenza 2018 come segue:
a) la somma di €.39.650,00 al cap.2885.13cod.09.04.2.02.01.09.010 (PEG 2018-2020) per lavori e 
forniture inclusa IVA (sub 1);scadenza 2018
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b) la somma di €. 650,00 al cap.2885.13cod.09.04.2.02.01.09.010 (PEG 2018-2020) per 
competenze tecniche (sub 2)scadenza 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;

allegati 
preventivo ditta Falla Aldo

 

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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