
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 399 del 

11/12/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI INSTALLATI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI 
QUESTO ENTE DENOMINATO CENTRO SERVIZI CULTURALI DI VIA A.DIAZ
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.100,00 IVA COMPRESA
C.U.U 4W7N8L
CODICE CIG:Z8A234E62D 

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso 
-che è di competenza di questo settore la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà di
questo Ente;
-che, il Centro Servizi Culturali di via A.Diaz istituito con Deliberazione di  Consiglio Comunale  
n.206 del 23-maggio-91 modificata con delib.Consiglio Comunale n. 37, del 19-luglio-2000, ha 
come finalità sostenere, agevolare ecoordinare le attività culturali della Città;
-che pertanto, i locali sopraspecificati di proprietà comunale, vengono messi a disposizione per
attività culturali, oltre a servire per l’attività del Centro. Inoltre, i locali sono a disposizione di
Associazioni o di privati che ne faranno regolare richiesta, purchè per motivi culturali e non per
motivi politici o fini di lucro;
-che questo Ente ha l'obbligo predisporre i servizi di base a sostegno delle attività culturali che si
svolgono all'interno dei locali di via Armando Diaz;
-che questo ufficio ha eseguito un sopralluogo ed è stato redatto un computo metrico estimativo, 
per la manutenzione ordinaria dell'impianto TV-CC, la cablatura di rete-intranet, e dell'impianto di 
illuminazione d'emergenza,  dei locali ove è allocato il Centro Servizi Culturalidi via A..Diaz n.59;
- che la legge n.94/2012 di conversione del D.L 52/2012,stabilisce che le amministrazione 
pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazione(M.E.P.A), o 
altri mercati elettronici istituiti,per tutti gli acquisti di beni e servizi;
- che il D.L del 06 Luglio-2012 n.95, convertito con L.135/12, all'art.1 prevede l'obbligo per le
pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione di Consip S.p.a;
-che tali servizi sono reperibili su mercato elettronico della pubblica amministrazione, che permette
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di effettuare ordini da catalogo per acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, 
Pagina scegliendo quelli che rispondono alla proprie esigenze attraverso le modalità di ordine 
diretto d'acquisto(o.d.a)o di richieste di offerta (R.d.o);
-che si ritiene di dovere provvedere all’affidamento del servizio, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett.a
del D.lgs n°50/2016 ss.mm.ii;
-che in conformità agli accertamenti richiesti dall'art.80 del D.lgs 50/16 ss.mm.ii, il sopracitato
operatore risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti;
-che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
-che l'art.32 comma 2 del D.Lgs n.50/16 ss.mm.ii, ha stabilito che per le forniture di cui all'art.36
comma 2, lett.a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento
della fornitura, adottando un unico provvedimento;
Viste le Linee guida ANAC n.4, di attuazione del Decreto Legislativo del 18-aprile-2016, n.50
ss.mm.ii, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importi inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";
-che al fine di assicurare il rispetto dei proncipi di cui all'art.30 del Codice dei contratti pubblici e
della regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti
a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 
potenziali affidatari;
-che tramite piattaforma M.E.P.A, è stato generato un ordine con l'identificativo n.727643, con
descrizione "servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto TV-CC, dell'impianto rete-intranet e 
dell'impianto di illuminazione di emergenza del centro servizi culturali di via Armando Diaz " con 
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, con decorrenza termine ultimo
presentazione delle offerte è stato fissato per il 04-dicembre-2018 per un importo a base d'asta di
Euro 5.500,00 Iva Esclusa;
-che tramite la richiesta di offerta sopracitata sono stati invitati con il criterio dell'area merceologica
"OG-11", per la sezione area legale "Ragusa", le seguenti ditte:
1) Cavallo Impianti srl con sede in Modica prov di Ragusa;
2) Electrical System di Pacetto Franco, con sede in Scicli prov. Di Ragusa;
3) CAT srl, con sede in Ragusa;
-che l' R.D.O ricevuto entro il termine prescritto nella richiesta di offerta, fissato per le ore 15.00
del 04-dicembre-2018, è stata n.01 di seguito elencata:
1)Ditta CAT srl con sedein A. Dinatale-Ragusa , che ha offerto per il servizio di manutenzione 
ordinaria dell'impianto TV-CC, dell'impianto rete-intranet, e dell'impianto di illuminazione di 
emergenza Euro 5.000,00 Iva Esclusa;
-che l'R.D.O della Ditta CAT srl con sede in  via A.Dinatale-Ragusa , che ha offerto per il servizio di 
manutenzione dell'impianto TV-CC, dell'impianto rete-intranet e dell'impianto di illuminazione di 
emergenza,  un importo di Euro 5.000,00 Iva Esclusa, per un totale complessivo 6.100,00 Iva al 
22% Inclusa, risulta congrua, rispetto alle lavorazioni ai servizi da eseguire;
vista la Determinazione Dirigenziale n.1388 del 05-settembre-2018, con la quale è stata prenotata
la somma di euro 15.000,00, al Cap.2109.4 prenotazione impegno n.118,"Manutenzione Ordinaria 
centri storici L.R 61/81 "Applicazione Avanzo" codice di Bilancio 05.01-1.03.02.09.011, scadenza 
2018;
vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.49 del 13-Febbraio 2018: applicazione avanzo fondi
L.R 61/81 approvata dal Consiglio Comunale ;
vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.79 del 08-Marzo-2018:Variazione P.E.G 2017-2019
esercizio 2018;
vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 26-settembre-2018, con la quale è stato 
approvato ilDocumento Unico di Programmazione (DUP), ed il Bilancio di previsione contenuta nel 
D.U.P enel P.E.G sopra richiamati;
vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15-ottobre-2018, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2018-2020;
dato atto che l'opera rispetta le previsioni di spesa della L.R 61/81 approvata dal Consiglio 
Comunale
vista la Deliberazione di C.C.n.28 del 26-settembre-2018, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
vista la Deliberazione di C.C.n.366 del 15-ottobre-2018, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G) per il triennio 2018-2020;
dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
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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;
considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al
quale si rinvia;
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

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate
1) Approvare l'offerta con l'identificativo n.727643 ricevuta tramite M.E.P.A, della ditta 
CAT srl con sede in A.Dinatale n.5-Ragusa, servizio di manutenzione ordinaria  dell'impianto TV- 
CC, dell'impianto rete-intranet e dell'impianto di illuminazione di emergenza, per un importo 
complessivo di Euro 6.100,00 Iva al 22% Inclusa;
2) Affidare alla suddetta ditta CAT srl  con sede in  A.Dinatale n.5-Ragusa, il servizio di 
manutenzione dell'impianto TV-CC, dell'impianto rete-intranet e dell'impianto di illuminazione di 
emergenza, per un importo complessivo di Euro 6.100,00 Iva 22% Inclusa;
3) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.100,00 Iva Compresa, al Cap.2109.4
manutenzione ordinaria centri storici L.R 61/81 applicazione avanzo, codice di bilancio 05.01-
1.03.02.09.011 scadenza anno 2018;
4) Dare atto che la somma per il servizio di manutenzione ordinaria, dell'impianto TV- CC, 
dell'impianto rete-intranet e dell'impianto di illuminazione di emergenza, del Centro Servizi Culturali 
di via A.Diaz, risulta prenotata con Determinazione Dirigenziale n.1388 del 05-settembre-2018 
prenotazione di impegno n.118;
5) Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1388 del 05-settembre-
2918, nella quale è stata prenotata la spesa al Cap.2109.4 al n.118, per il servizio di manutenzione 
dell'impianto TV- CC, dell'impianto rete-intranet e dell'impianto di illuminazione di emergenza, si è 
concluso con il presente provvedimento producendo un economia di Euro 421,00;
6) 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;
7) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web
nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del
D.Lgs n.33/2013

 

Ragusa,  11/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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