
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
291 del 04/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AMPLIAMENTO ALL'INTERNO DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA 
QUALITÀ DELL'ARIA ALLA DITTA ORION S.R.L. CON SEDE A VEGGIANO 
(PADOVA).
IMPORTO DELL'AMPLIAMENTO € 6.272,02 IVA COMPRESA.
CIG: Z062121474

Il Redattore: Pluchino Giorgio 

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;

Premesso,
-       che con determinazione del dirigente pro-tempore n.67 del 17/01/2018  è stato affidato alla ditta 

ORION s.r.l. con sede a Veggiano (PD) in via A.Volta n.25/B il servizio di manutenzione della rete di 
monitoraggio dell’aria per la durata di mesi 10e per l’importo complessivo di € 36.162,00 di cui €  
29100 al netto del ribasso d’asta del 3% oltre a somme a disposizione pari a € 7.062,00;

-       che l’ultimazione dell’appalto è prevista per il 08/12/2018;
- che il servizio è continuativo e quindi in virtuù dell'ampliamento per l'applicazione di quota parte del  

quinto d'obbligo occorre impegnare nell'anno successivo a quello in corso ai sensi dell'art.183 c. 6 
del Dlgs. 267/2000.

Considerato,
-       che si sta procedendo all'indizione di un nuovo affidamento;
-       che comunque è in itinere l’approntamento degli atti propedeutici all’indizione della nuova gara ma 

nelle more occorre garantire il  servizio di  manutenzione della rete di monitoraggio della qualità  
dell’aria  per  ulteriori  53  giorni  dalla  scadenza  contrattuale,  tempo  minimo  necessario  per  
formalizzare il nuovo affidamento;

-       che  è  possibile  procedere  all’ampliamento  contrattuale  in  linea  con  la  legislazione  vigente  al 
momento della redazione del contratto del presente servizio (ai sensi del D.Lgs. 50/2016)
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-       che l’art.3  del  contratto del  servizio prevede la  possibilità  di  estensione dell’affidamento dello  
stesso con apposito atto fino alla concorrenza del quinto d’obbligo contrattuale pari a € 5.820,00 
oltre IVA;

-       che l’ampliamento di 53 gg del contratto in essere pari a € 5.141,00 oltre IVA rientra all’interno del 
quinto  d’obbligo  dell’importo  contrattuale,  pertanto  la  scadenza  dell’attuale  servizio  risulterà 
spostato al 31/01/2019;

pertanto,  ritiene  necessario  procedere  all’adozione  di  apposito  atto  per  ampliare  all’interno  del  quinto 
d’obbligo il  servizio di  manutenzione della  rete  di  monitoraggio dell’aria  affidato attualmente  alla  ditta  
ORION s.r.l. con sede a Veggiano (PD);
Accertato che il  presente  provvedimento è  coerente  con la programmazione nel  DUP e nel  PEG sopra 
richiamati;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97 e  
ss. mm. e ii.;
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. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A
1)   Ampliare il contratto in essere alla ditta ORION s.r.l., con sede a Veggiano (PD) via A. Volta n.25/B, 

all’interno  del  quinto  d’obbligo,  spostandone  la  scadenza  contrattuale  dal  09/12/2018  al  31/01/2019 
relativamente  al  servizio  di  manutenzione  della  rete  di  monitoraggio  della  qualità  dell’aria,  per  un  
ulteriore importo complessivo di € 6.272,02 di cui 1131,02 per IVA (22%);

2) Dare atto che essendo il servzio di tipo continuativo in virtù dell'ampliamento in applicazione del quinto  
d'obbligo occorre impegnare somme  per l'anno successivo a quello in corso in applicazione dell'art. 183 
c. 6 del Dlgs. 267/2000

3)   Impegnare la somma complessiva di € 6.272,02 IVA compresa in quanto a € 2603,48 al cap.1774/5  – 
Missione 09, Programma 08, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3°livello 02, 4° livello 99, 5° livello 999,  
annualità  2018  e  in  quanto  a  €  3.668,54  all'annualità  2019  imp__________  al  fine  di  garantire  la 
continuità del servizio;

4)   Di dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.lgs.267/2000;

4)   Dare  mandato agli  uffici  competenti,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.33/2013,  di  pubblicare  il  presente 
provvedimento  nel  link  “Amministrazione  trasparente”  sezione  “Provvedimenti”  sottosezione 
“Provvedimenti dirigenti del sito istituzionale di questo Comune”.

 

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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