
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
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Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 
ANTINCENDIO PER IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (CCR) SITO IN C.DA 
NUNZIATA A RAGUSA. SMARTCIG: Z4F266BBC.

Il Redattore: Greco Concetto 

Premesso tra i compiti assegnati al servizio ambiente è compresa la manutenzione e controllo di tutti 
gli impianti antincendio installati presso i centri di raccolta di proprietà del Comune di Ragusa.
Si rende necessario al  fine di garantire la corretta funzionalità e la messa a norma obbligatoria 
prevista dal DPR 151/11, la realizzazione di nuovi impianti in grado di ripristinare la sicurezza 
presso tali strutture in caso di incendi. In particolare i lavori verranno effettuati presso il centro di 
raccolta di C.da Nunziata e si procederà sommariamente come di seguito riportato:
Versamenti da effettuare sul conto corrente n° 11510971, intestato alla Tesoreria dello stato per la 
provincia  di  Ragusa  per  servizi  di  prevenzione  incendi  per  attività  soggette  previste  dal  DPR 
151/11;
Importo esame progetto: 32.4.C. depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici con quantitativi in 
massa superiori a 50.000 Kg;
Importo Scia:  32.4.C. depositi  di  carta,  cartoni e prodotti  cartotecnici  con quantitativi  in massa 
superiori a 50.000 Kg;
Importo esame progetto: 44.2.C. Stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano o detengono 
materie plastiche con quantitativi in massa maggiori a 50.000 Kg;
Importo  Scia:  44.2.C.  Stabilimenti  e  impianti  ove si  producono,  lavorano o detengono materie 
plastiche con quantitativi in massa maggiori a 50.000 Kg;
Oneri per sopralluoghi preliminari, raccolta documentazione propedeutica, stesura degli elaborati 
tecnici, relazioni e tavole grafiche l’esame progetto delle attività di prevenzione incendi;
Oneri di direzione lavori e relative verifiche periodiche di cantiere per l’adeguamento impiantistico 
ecc, ecc, nonché delle certificazioni ed asseverazioni previste dal DPR 151/11, per la S.C.I.A. di  
prevenzione incendi e conseguimento del CPI;
Sopralluogo e verifiche per appurare vizi e difetti dell’attuale impianto antincendio del CCR di C.da 
Nunziata,  verifiche  delle  cassette  porta  idranti,  danneggiate  e  manomesse.  Verifica  pompa 
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antincendio se fa fronte alle normative per le attuali leggi sulla prevenzione antincendio, e verifiche 
dell’attuale quando comando di tali pompe;
Realizzazione del nuovo vano tecnico in muratura, al servizio dell’impianto antincendio, compreso 
di linee elettriche per l’alimentazione pompa ed impianto locale tecnico, fornitura e posa in opera di 
n° 6 estintori portatili a polvere da 6 Kg. Fornitura e posa in opera di n° 1 estintori portatile a  
biossido di carbonio da 5 Kg. Fornitura e messa in opera di n° 1 gruppo mobile da Lt/min.200 a 
schiuma adatto per incendi di grandi dimensioni si Classe A-B quali prodotti solidi e infiammabili 
con  manichetta  da  20  m collegata  alla  colonnina  idrante.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  cartelli  
specifici segnaletici. Fornitura e posa in opera di gruppo di pompaggio antincendio conf. UNI EN 
12845 assemblato con n° 1 pompa principale ed n° 1 elettropompa pilota, pompa principale da 7,5 
KW, ns. curva di lavoro: lt/min. 400 a 47 mt. con relativa tubazione e raccorderia da 3” in acciaio 
zincato EN 10240 EN 10255 compreso filettature/scanalature e raccordi e staffe. Forniture e posa in 
opera di n° 4 idrante antincendio a parete UNI 45 certificato CE, in cassetta da esterno rossa e  
manichetta da 25 m. Fornitura e posa in opera di n° 1 attacco motopompa VVF UNI70.
Considerato che occorre approvare il quadro economico dei lavori di che trattasi, che precede una 
spesa complessiva di euro 37.974,61 come di seguito riportato:
Importo dei lavori €.29.926,73  sub 1
Totale Iva €.  6.583,88   sub2
Totale importi versamenti esente da iva €.  1.464,00   sub3 
 Totale lavori               €.37.974,61

Atteso che è necessario approvare il capitolato speciale di appalto;
Preso atto che la ditta Promac snc di Zago F. & Guccione G. , riconosciuta idonea e attrezzata, in 
quanto  specializzata  da  anni  nel  settore  impiantistico,  si  è  resa  immediatamente  disponibile 
inviando regolare preventivo di spesa;
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 26.090.2018 è stato approvato il documento unico di  
Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta del DUP;
Considerato che con delibera di G.M. n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il P.E.G. 2018-2020;
Considerato  che  la  ditta  Promac  snc  non  ha  mai  avuto  nessun  affidamento  diretto,  per  cui  il 
principio di rotazione si può ritenere soddisfatto. Tra l'altro questa è l'unica ditta del territorio che si 
è resa immediatamente disponibile ad iniziare la prima fase di revisione dell'impianto antincendio di 
C.da Nunziata ( CCR );       
Si da atto che il preventivo è stato ritenuto congruo dal RUP;
Atteso che ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Decreto Lgs 50/16, consente l’affidamento 
diretto, per un importo massimo di euro 40.000,00;
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 l’art.183,  comma 6,  lettera  a)  secondo cui  possono essere assunti  impegni  di  spesa sugli 
esercizi successivi del bilancio pluriennale;
Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi 
dell’art.183 comma 8 D.Lgs 267/00;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.lvo 29/93 e ss.mm.e.ii.;

DETERMINA
- Approvare La spesa complessiva di euro 37.974,61;
- Affidare i lavori sopra descritti alla ditta Promac snc di Zago F. & Guccione G., per euro 

37.974,61 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 massimo di euro 40.000,00;
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- Impegnare la somma complessiva di euro 37.974,61 di cui euro 29.926,73 per lavori al sub 
1,  euro  6.583,88  per  iva  al  22% al  sub  2  ed  euro  1.464,00  per  relativi  versamenti  da 
effettuare sul conto corrente n° 11510971 intestato alla Tesoreria dello per la provincia di 
Ragusa al  sub 3,  impegnando euro 5.763,57 al  bilancio 2018 – Cap.1798.4 -  Miss.09 – 
Prog.03 – Tit.1 – Macroaag.03 – 3° Livello 02 – 4°Livello 09 – 5°Livello 004 annualità 
2018,  ed  euro  32.211,04  Bilancio  2019  Cap.1798.4  -  Miss.09  –  Prog.03  –  Tit.1  – 
Macroaag.03  –  3°  Livello  02  –  4°Livello  09  –  5°Livello  004  impegno  ___________ 
annualità 2019;

- Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
ai sensi dell’art.183 comma 8 D.Lgs 267/00;

- Visto l’art.183, comma 6, lettera a) secondo cui possono essere assunti impegni di spesa 
sugli esercizi successivi al bilancio pluriennale;

- Conferire l’incarico di responsabile del procedimento e Direzione Lavori al geom. Concetto 
Greco;

- Dare atto che l’esigibilità del presente impegno e determinato al 31.12.2019;
- Dare atto agli uffici competenti, ai 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 di Ragusa.

 

Ragusa,  20/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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