
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
310 del 10/12/2018

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

  
 

OGGETTO: PROROGA TECNICA  DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE 
ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI EROGAZIONE 
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.

Il Redattore: Marcello Corallo 

Premesso: 

- che con Determina Dirigenziale n. 1801 del 25/10/2017 Reg. Generale è stata approvata la perizia 
relativa  al  servizio  di  "Effettuazione  delle  analisi  chimico-fisico  e  battereologiche  nei  punti  di 
erogazione dell'acquedotto comunale" anno 2018 , dell'importo complessivo di € 140.000,00 IVA 
inclusa, per la durata di mesi 13 e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale ; 
- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2254 del 11/12/2017 Reg Generale il servizio 
veniva affidato alla Ditta S.I.G.R.A. SRL  con sede in via La Resta I° traversa n.2 – Taurianova 
(RC) con il ribasso offerto del 53,9999% per un importo contrattuale di € 49,910,11, oltre IVA come 
da Legge;
- 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;

Atteso: 
che ad oggi non è stato possibile redigere il nuovo progetto , in quanto occorre definire il piano di 
autocontrollo per l'individuazione dei punti di prelievo e della frequenza degli stessi, piano che è in 
corso di definizione di concerto con l'ASP n. 7 di Ragusa che in data 06/12/2018 ha indetto una 
riunione per la definizione dei parametri necessari ai campionamenti come da D.A. 02/08/2017; 
Ritenuto:
che in questa fase non è possibile la redazione del nuovo progetto del servizio di analisi chimico-
fisico e battereologiche;
che non si può prescindere dall'esecuzione delle analisi in autocontrollo, delle acque in 
distribuzione per l'uso idropotabile a tutela e salvaguardia della salute pubblica;
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che pertanto per  far fronte a tale esigenza si rende nenessaria e indispensabile ricorre alla proroga 
tecnica dell'attuale servizio per mesi 3, affidandolo alla DittaS.I.G.R.A. SRL  con sede in via La 
Resta I° traversa n.2 – Taurianova (RC), alle stesse condizioni economiche del contratto in essere,  
per un importo di €. 11.517,72 oltre IVA; 
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. 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  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

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

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

DETERMINA 

1) Autorizzare,  la  proroga  tecnica  del  servizio  di  effettuazione  analisi  chimico-fisico  e 
battereologiche delle acque in distribuzione ad uso idropotabile di mesi 3, affidando il servizio alla 
ditta  S.I.G.R.A. SRL  con sede in via La Resta I° traversa n.2 – Taurianova (RC), alle stesse 
condizioni  economiche  del  servizio  in  essere,  per  la  somma  complessiva  di  €.  14.051,62  IVA 
compresa ;  
2) Impegnare la somma complessiva di € 14.051,62 IVA compresa al Bil.2019  al Capitolo n.1763.1 
missione. 09- prog.04 - Tit.1 - macroaggr 03 - 3° liv.02 - 4°liv.15 - 5° liv 999, del P.E.G. 2019 
scadenza dicembre 2019;
4)  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;
5)  Pubblicare  il  presente  atto  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale  denominata 
“Amministrazione Trasparente”.

 

Ragusa,  10/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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