
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
338 del 28/12/2018

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

  
 

OGGETTO: MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICO DI RICARICA VEICOLI 
DI VIA MONS. RIZZO - AFFIDAMENTO.

Il Redattore: Licitra Carmelo 

Premesso che:
·  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  29/09/2018  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; 
- è di competenza di questo Settore la manutenzione degli impianti tecnologici per le energie rinnovabili e la mobilità  
elettrica;
-  nel sito di via mons. Rizzo è in esercizio un impianto pubblico di ricarica veicoli elettrici;
Considerato che in atto l'impianto è operativo ma bisognoso di manutenzione, per il  parziale malfunzionamento di  
alcuni  apparati  di  telecontrollo  e  videosorveglianza  già  in  esercizio  e  che,  pertanto,  è  necessario  procedere 
all'esecuzione della relativa manutenzione con intervento tecnico di reset dispositivi, aggiornamento del fw degli stessi  
e test di funzionalità, tutte prestazioni per le quali è stata richiesta la formulazione del preventivo di spesa ad impresa  
specializzata presente nell'albo comunale dei prestatori di servizio ed installatrice del suddetto sistema di telegestione;
Preso atto che il preventivo della ditta interpellata El.Punto it con sede in via degli Eroi, 2 – Ragusa  per la prestazione 
sopra descritta è di importo pari ad  € 150,00 iva esclusa, preventivo giudicato congruo; 
Visto l’art.  36 comma 2 lett.a del  D.lgs n° 50 del  18/04/2016, così come disciplinato dalle linee guida dell’ Anac 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  si  può  procedere,  per  importi  inferiori  a 
€.40.000,00, ad un affidamento diretto adeguatamente motivato;
Vista la disponibilità della somma che è stata prenotata provvisoriamente nel PEG 2018 del Settore VI al cap. 1960.2  
codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.004  , imp. Provv. n. 105/18 ;

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 obiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  
dirigenziali;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

 1) di approvare il preventivo della ditta El.Punto it con sede in via degli Eroi, 2 – Ragusa dell’ importo di € 150,00 Iva 
al 22% esclusa, per la manutenzione dell'impianto pubblico di ricarica veicoli elettrici di via mons. Rizzo;
 2) di affidare alla suddetta ditta la relativa prestazione di servizio;
 3) di impegnare la spesa complessiva di € 183,00 compresa Iva al 22%, al Cap 1960.2 codice di bilancio 01.06-
1.03.02.09.004  scadenza 2018 prelevandola dalla prenotazione di spesa n. 105/18;
 4) 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;
 5) di dare mandato affinchè il presente provvedimento sia pubblicato dal responsabile del servizio Web nell'apposita 
sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche " del sito  istituzionale giusti artt.37 e 38 del  
D.Lgs n.33/2013.

 

Ragusa,  28/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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