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OGGETTO: FORNITURA MOTORI E PARTI IDRAULICHE A SERVIZIO DEGLI 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POZZI DI ADDUZIONE DEL COMUNE DI 
RAGUSA. IMPORTO € 106.757.58  IVA INCLUSA

Il Redattore: Giovanni Canzonieri 

il Comune di Ragusa, per l'approvvigionamento ed il sollevamento delle acque potabili si avvale di 
impianti di sollevamento costituiti da elettropompe sommerse ad alta efficienza sparse su tutto il 
territorio Comunale. Attualmente sono in esercizio ben 57 elettropompe di diverse potenze  che 
richiedono costante manutenzione. Al fine di garantire una continuità di esercizio si ritiene opportuno 
l’approvvigionamento di elettropompe di riserva da utilizzare in caso di necessità , in considerazione 
del fatto che in caso di guasti, in special modo in periodi festivi o estivi la reperibilità delle stesse da 
parte dei fornitori risulta problematica , con conseguenze dirette sulla continuità del servizio idrico , e , 
con ripercussioni sulla salute pubblica.
A tal fine è stata redatta la perizia per la fornitura di  motori e parti idrauliche a servizio degli impianti di 
sollevamento e pozzi di adduzione del Comune di Ragusa per l’importo € 106.757.58  iva inclusa 

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO A BASE D'ASTA   € 86.094,82 

COMPETENZE TECNICHE 2% € 1.721,90  

IVA 22% € 18.940,86  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 20.662,76  

TOTALE APPALTO IVA COMPRESA  € 106.757,57

·         Progettista e DEC è il P.E Giovanni Canzonieri ed il R.U.P. l'Ing. Giuseppe Piccitto;
·         Collaboratore del D.E.C è il Signor Marcello Corallo , collaboratore del R.U.P. è il Signor Giovanni 

Occhipinti
·         per garantire la continuità del servizio si è ritenuto di procedere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. B del D.Lgs 50/16 , previo invito di n° 15 ditte specializzate 
·         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
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·         con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che il servizio di che trattasi è necessario ed indifferibile per garantire la continuità del servizio e 
assicurare il regolare funzionamento degli impianti di sollevamento, quindi spesa necessaria ad evitare ricadute 
igienico-sanitarie e pregiudizio per gli impianti ;
Vista la deliberazione di C.C. n. 54 del 04.08.2016 di approvazione del D.U.P;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
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;
Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA
1) Approvare il progetto per il “la fornitura motori e parti idrauliche a servizio degli impianti di sollevamento e pozzi di 
adduzione del Comune di Ragusa per l’importo € 106.757.58  iva inclusa
2) Approvare l'affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/16 , previo invito di n° 15 ditte 
specializzate
3)Prenotare la somma di euro 106.757.57 al cap.2885.13 Cod. Bil. 09.04.2.02.01.09.010 Bil. 2018 Scad. 2018
4) Nominare Progettista e DEC il P.E Giovanni Canzonieri e R.U.P. l'Ing. Giuseppe Piccitto;
5) Nominare il Signor Marcello Corallo Collaboratore del D.E.C ed il Signor Giovanni Occhipinti Collaboratore del 
R.U.P. 
6) dare atto che gli impegni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso sono necessari per garantire la continuità 
dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente ai sensi del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 art. 183 comma 6 
lett. A;
7)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;
8) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio Web nell'apposito sito “ 
Amministrazione trasparente” sottosezione opere pubbliche
Allegati parte integrante
- Elenco prezzi
- Foglio patti e condizioni
 
 

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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