
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
322 del 11/12/2018

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT 
CILINDRO OLEODINAMICO E VALVOLE DA APPLICARE E DECESPUGLIATRICE 
IDRAULICA.
CIG: Z7B263534C

Il Redattore: Distefano Giovanna 

Premesso che il Comune ha acquistato una decespugliatrice aerea idraulica da 
installare su un trattore già di proprietà del Comune, affidando detta fornitura alla ditta 
Agristore di Ragusa, giusta Determina Dirigenziale n° 1526 del 02/10/2018;

Considerato che,  per le  tipologie di  intervento che si  sono presentate 
durante i primi lavori, si rende necessario dotare l'attrezzatura in parola di 
un cilindro oleodinamico e relative valvole, in modo da rendere ancora 
più adattabile la falciatrice allo scopo per cui è destinata;

Considerato che la ditta che ha fornito la  falcialtrice è concessionaria 
della marca dell'attrezzatura fornita;

Preso  atto  che  la  ditta  Agristore  di  Ragusa,  riconosciuta  idonea  e 
attrezzata  in  quanto  ditta  fornitrice  dell'attrezzatura  su  cui  montare 
l'accessorio,  si  è  resa disponibile  inviando regolate  preventivo  per  un 
importo  di  €.  1.500,00  iva  inclusa,  assunto  al  prot.  n°  138580  del 
05/12/2018, ritenuta congrua dal R.U.P.;

Preso atto che la ditta si è resa immediatamente disponibile alla fornitura 
in parola;
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Considerato  che  l'importo  complessivo  è  di  €.  1.500,00  iva  inclusa, 
quindi,  inferiore  al  massimo  importo  per  l'affidamento  diretto  di  euro 
40.000,00 che è il massimo importo previsto per l'affidamento diretto, è 
che  il  primo  affidamento  è  stato  oggetto  di  gara  si  può  ritenere 
soddisfatto il requisito  della rotazione.

Preso atto che la spesa trova disponibilità finanziaria al cap. 2512/3 cod. 
09022020105999; 

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione 
C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017;

Vista  che  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato 
approvato il documento unico di Programmazione ( DUP) ed il bilancio 
dio Previsione per il triennio 2018-2020;

Dato  atto  che  il  provvedimento  è  coerente  con  la  programmazione 
contenuta del DUP;

Considerato che con delibera di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 
è stato approvato il P.E.G. 2018-2020;

Atteso che ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del Decreto Lgs 50/16, 
consente l'affidamento diretto, per un importo inferiore a euro 40.000,00;

Considerato altresì che occorre approvare la spesa complessiva di euro 
1.500,00 IVA inclusa;

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 obbiettivi assegnati al settore di competenza;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.lvo 29/93 e ss.mm.e.ii.;

DETERMINA

 Approvare la spesa complessiva di euro 1.500,00 iva inclusa al 22%;

 Affidare la fornitura urgente alla ditta Agristore di Ragusa, per euro 1.500,00 iva 
inclusa al 22% ai sensi  dell'art.36 comma 2 lettera a) del Decreto Lgs 50/16, 
che consente l'affidamento diretto per un importo inferiore a euro 40.000,00;
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 Impegnare la somma complessiva di euro 1.500,00 di cui euro 1.229,50 per 
importo a netto di iva ed euro 270,50 per iva al 22% al bilancio 2018, Cap. 
2512/3 - Miss.09 – Prog.02 – Tit.2 – Macroag.02 – 3° Livello 01 – 4°Livello 05 – 
5° Livello 999 scadenza 2018;

 Dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con I relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n. 
267/00;

 Dare atto agli uffici competenti, a termini dell'art. 38 del D.Lgs n. 33/2013, di 
pubblicare il  provvedimento nel link “Amministrazione  Trasparente “ sezione 
provvedimenti  e sottosezioni-provvedimenti  dirigenziali  –  del  sito istituzionale 
del Comune.                

Allegato: preventivo ditta Agristore 

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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