
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE:
- PROGETTO DI GESTIONE BIENNALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE 
REFLUE DI MARINA DI RAGUSA.
- LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO.  
- NOMINA R.U.P. D.E.C. E COLLABORATORI.
-IMPEGNO SPESA  €. 525.000,00. 
  CIG. N. 7697436D1F   

Il Redattore: Migliorisi Giovanni 

Premesso che:
-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;

- con Determina Dirigenziale n.904 del 19/05/2016 è stato approvato il progetto di gestione 
biennale dell'impianto di depurazione di Marina di Ragusa sito in c/da Palazzo e che a seguito di 
espletamento di pubblico incanto, i servizi di gestione sono stati aggiudicati all'impresa C.P.S. 
S.R.L. con sede in via Casale  dei Greci ,55 D  Adrano (CT) per la durata di anni due, la cui 
scadenza contrattuale cade il 05/07/2019

Considerato che:
per garantire ,a decorrere dalla data di scadenza, la continuità del servizio di gestione degli 
impianti , necessario per un efficiente processo depurativo volto ad assicurare la salvaguardia 
ambientale e la salute pubblica si rende necessario avviare l'iter di approvazione del nuovo progetto 
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di gestione biennale e dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio, per un importo 
complessivo di €. 525.000,00 di cui 427.303,78 per conduzione ed  €. 97.696,22  per somme a
 disposizione dell'Amministrazione è così distinte:

A IMPORTO GESTIONE                                                                           € 421.303,78
B ONERI DI SICUREZZA DA INTERFERENZA ( non soggetto a ribasso)         €     6.000,00  

                                                                                     TOTALE GESTIONE       €.  427.303,78               €. 427.303,78
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1 IMPREVISTI                                                                                             €   3.419,77
C2 MANUTENZIONI                                                                                             € 34.000,00
C3 SPESE TECNICHE 2% ( R.U.P. DEC E COLLABORATORI )                     €   8.546,08
C4 SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO                     €   1.000,00
C5 SPESE PER PUBBLICITA' E CONTRIBUTO A.V.C.P.                                       €. 3.000,00                                           
C6 SPESE COMMISSIONE AGGIUDICAZIONE                                        €  5.000,00
C7 IVA al 10%                                                                                              € 42.730,38,

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                          € 97.696,22                        € . 97.696,22
IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                                                          € 525.000,00

Preso atto:  
che le normative vigenti prevedono che le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni 
singolo intervento devono essere eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile 
del Procedimento (R.U.P.) e del Direttore di Esecuzione del Contratto(D.E.C.);
che a seguito dell'espletamento della gara del depuratore  di C/da Lusia di Ragusa è possibile  
ridurre la prenotazione 7/18 al cap- 1768 bil. 2019; 

Ritenuto : 
di dover procedere alla nomina del R.U.P,del D.EC. e dei Collaboratori, figure individuate come di 
seguito:
R.U.P. Ing. Giuseppe Piccitto e Collaboratore R.U.P. Sig.Giovanni Occhipinti
D.E.C. P.E. Giovanni Migliorisi.  
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;

DETERMINA
1) Approvare il progetto del servizio di gestione biennale degli impianti di depurazione di Marina di 
Ragusa sito in C/da Palazzo per l'importo complessivo do €. 525.000,00 Iva ed oneri inclusi di cui 
€. 427.303,78 per conduzione e €.97.696,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

2)Affidare il servizio di gestione mediante procedure aperta da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del 
D.lgs.n. 50/16 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 
comma 3 lett.a del sopracitato Decreto da valutare tramite commissione ai sensi dell'art. 8 della 
L.R.12/11 quindi con nomina di commissari esterni.
3) Ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 7/18 PL. 2019 del cap. n. 1768  bil. 2019 cod. Bil. 
n. 09.04.1.03.01.02.999, da €. 1.022.916,97 a €. 940.860,00; 
4) Ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 7/18 PL. 2020 del cap. n. 1768  bil. 2020 cod. Bil. 
n. 09.04.1.03.01.02.999, da €. 1.139.177,66 a €.953.950,00 ; 
5) Nominare D.E.C. P.E. Giovanni Migliorisi -R.U.P. Ing. Giuseppe Piccitto e collaboratore del
     R.U.P. Sig.Giovanni Occhipinti
   
6) Approvare le linee guida per la Predisposozione del Bando di Gara.

7) Dare mandato all'Ufficio Contratti di predisporre gli atti necessari per l'espletamento della gara.

8) Prenotare l'impegno di spesa di €. 525.000,00 come di seguito indicato:

- €.131.250,00 al cap. n. 1768 cod. Bil.09.04.1.03.01.02.999, del P.E.G. (2019), scad.(2019);
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- €. 393.750,00 al cap. n. 1768 cod. Bil.09.04.1.03.01.02.999, del P.E.G. (2020), scad.(2020);

9) dare atto che l'impegno di spesa sull'esercizio successivo a quello in corso è necessario per 
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'ente ai sensi del D.lgs.
N. 267 del 18 agosto 2000 art.183 comma 6 lettera A.  

10) 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;

allegati parte integrante : capitolato speciale d'appalto , relazione tecnica , linee guida bando. 
allegati parte non integrante: elenco prezzi, computo metrico, piano preliminare di manutenzione programmata, piano 
rischi da interferenza.

   

 

Ragusa,  13/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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