
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE NUOVA 
TRIVELLAZIONE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE BALNEARE DI 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;
– si provvede all'approvigionamento idrico per uso potabile della frazione balneare di Marina 

di  Ragusa  mediante  due  pozzi  trivellati  in  comodato  d'uso  da  parte  del  Consorzio  di 
Bonifica n. 8 siti in C.da Gravina, oltre all'uso di tre pozzi privati in affitto e dalla sorgente 
Mirio Paradiso sita in Santa Croce Camerina;

– di recente la sorgente Mirio Paradiso è risultata vulnerabile per l'interferenza con le acque 
piovane in caso di piogge, così come uno dei pozzi Gravina presenta valori di nitrati elevati 
in concomitanza di eventi piovosi;

Considerato che:
il sistema di approvvigionamento previsto con il potabilizzatore, sito in C.da Camemi, in fase di 
collaudo, non sarà nell'immediato possibile utilizzare in quanto non disponibile la risorsa idrica da 
attingere dalla rete idrica rurale del Consorzio di Bonifica n. 8;
necessita pianificare il potenziamento dell'attuale sistema di approvvigionamento idrico di Marina 
di Ragusa per sopperire anche alle maggiori richieste idriche nel periodo estivo, si ritiene opportuno 
eseguire  una ricerca  idrica  per  l'esecuzione di  un pozzo trivellato su area  comunale distinta  in 
Catasto al Foglio 256 Part. 22 sita in prossimità di uno dei tre pozzi privati in affitto denominato 
Tirrito ove già esiste la condotta di sezione idonea per addurre un ulteriore incremento di portata;
Ritenuto che: 
necessita inoltre regolarizzare la documentazione tecnica richiesta dall'Ufficio del Genio Civile di 
Ragusa relativamente a tre pozzi trivellati in uso per l'acquedotto di Ragusa;
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per  il  potenziamento  mediante  nuova  trivellazione  su  Marina  di  Ragusa  occorre  acquisire 
autorizzazione presso il Genio Civile di Ragusa, pratica per la quale occorrono le competenze di un 
Geologo,  non  disponibile  nell'ambito  del  personale  dell'Ente,  si  rende  necessario  procedere 
all'affidamento di detto servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, in quanto di 
importo  sottosoglia  e  previa  acquisizione  di  tre  preventivi  acquisiti  con  nota  Prot.  137680 del 
04/12/18, con nota Prot. 138367 del 05/12/18 e con nota Prot. 138893 del 06/12/18, da cui l'offerta 
migliore è stata quella prodotta dal Dott. Donato Causapruno che ha offerto un ribasso del 35,6% 
sull'importo a base d'asta di €. 4.500,00;
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 l'intervento di progettazione di nuova trivellazione sulla Particella Catastale 22 del 
Foglio 256 nonchè la produzione della documentazione tecnica per la regolarizzazione di tre pozzi 
esistenti in uso a Ragusa mediante affidamento a tecnico esterno, per l'importo complessivo di €. 
5.500,00 comprensivo degli oneri per versamenti al Genio Civile e Ente Minerario;
- affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, gli interventi di cui sopra alla 
Dott. Geol. Donato Causapruno con sede a Ragusa Via Serenella, 1 P. IVA 01039610884 per €. 
2.898,00 oltre cassa ed IVA per un importo complessivo di €. 3.676,98;
- impegnare la somma complessiva di € 5.500,00 in quanto ad €. 3.290,00 al Cap. 1763.1 Cod. 
09041030215999  Bil.  2018  Scad.  2018  ed  in  quanto  ad  €.  2.210,00  al  Cap.1766  Cod. 
09041030102999 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"

Allegati
Offerta Dott. Donato Causapruno
 

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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