
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 4 del 

14/01/2019

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "GESTIONE E MANUTENZIONE PER N. 6 
IMPIANTI PER TOILETTE SERIE TWAW" SITI N. 5 A MARINA DI RAGUSA E N. 1 
PRESSO IL CASTELLO DI DONNAFUGATA PERIODO DAL 01 GENNAIO 2019 AL 
31DICEMBRE 2019

Il Redattore: Ingallinera Rosario 

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;

̵   la deliberazione del C.C. n. 28 del 29/09/2018 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di

Considerato:
- che con determina dirigenziale n. 964 del 04/06/2018 è stata affidata alla ditta PTmatic S.r.l. con 
sede  in  Bareggio  (MI)  via  Giotto  n.  1  C.  e  P.I.:  07184370968,  il  servizio  di  “Gestione  e 
Manutenzione per n. 6 impianti autopulenti per Toilette Autopulenti serie TWAW di cui n. 5 a 
Marina di Ragusa e n. 1 presso il castello di Donnafugata” con scadenza al 31/12/2018;

- che con nota prot. N. 147601 del 27/12/2018 la ditta PTmatic ha comunicato la proposta di 
rinnovo  del  Servizio  di  Gestione  e  Manutenzione  per  Toilette  Autopulenti  Urbane  serie 
“TWAW” per l’anno 2019 per complessivi € 18.000,00 oltre I.v.a.;

 
Ritenuto di potersi avvalere della ditta PTmatic S.r.l. con sede in Bareggio (MI) via Giotto n. 1 C. e 
P.I.: 07184370968, il cui preventivo di € 18.000,00 oltre I.v.a. per mesi n. 12, risulta congruo in 
relazione  ai  contenuti  dell’offerta  pervenuta  per  lo  svolgimento  del  servizio  di  “Gestione  e 
Manutenzione Toilette Autopulenti  Urbane serie TWAW” inerente ai  n.  6 servizi  igienici  di  cui 
sopra;
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Valutata l’opportunità di rinnovare per dell'anno 2019 e cioè dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 per 
una spesa di € 18.000,00, il servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti alla stessa 
ditta PTmatic S.r.l. ciò in quanto la stessa ha già garantito il regolare funzionamento degli impianti 
con il proprio personale qualificato e specializzato ad intervenire nelle riparazioni e sostituzioni di 
parti  meccaniche originali  inquarto la ditta risulta  la  ditta realizzatrice degli  impianti  medesimi 
evitando cosi possibili  interruzioni  del  servizio per interventi  non eseguiti9 a regola d’arte  con 
ricambi originali;
 
Visto  l’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  Codice  degli  Appalti,  approvato  con  d.lgs.  n.  50  del 
18/042006,  che  prevede  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore a 40.000 in forma diretta, adeguatamente motivata;
Visto l'art. 163 c. 2 del D. Lgs. 267/00 ove viene prevista la possibilità di procedere, nell'ipotesi di 
esercizio  provvisorio,  a  non assoggettare  la  spesa  necessaria  al  frazionamento in  dodicesimi  in 
quanto non frazionabile al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente dovuti al fermo 
degli  impianti  il  cui mancato funzionamento mette a rischio l'igiene pubblica e la  salubrità dei 
luoghi e non ultimo, la non continuità del funzionamento degli impianti automatici autopulenti per 
un periodo di tempo più o meno lungo, è  causa di deterioramento degli  automatismi con costi 
aggiuntivi per l'ente;
 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
 
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;
 
Visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
 

 DETERMINA 

1.  Dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  163 comma 2  del  D.lgs.  267 del  2000 (Esercizio  provvisorio  e 
gestione provvisoria), che la spesa si configura come urgente e indifferibile, allo scopo di mantenere 
in  servizio i  n.  6 impianti  di  servizi  igienici  autopulenti  presso il  centro turistico di  Marina di 
Ragusa e presso il castello di Donnafugata;
2. Approvare il  preventivo della ditta PTmatic S.r.l.  con sede legale in via Giotto n. 1 - 20010 
Bareggio (MI) P.I.v.a. n. 07184370968 per il prezzo di € 18.000,00 oltre I.v.a. per l’affidamento del 
servizio di “Gestione e Manutenzione per n.  6 impianti  autopulenti  Toilette serie TWAW per il 
periodo che va dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019;
3. Rinnovare per l’anno 2019 il servizio di “Gestione e Manutenzione dei n. 6 impianti autopulenti 
per Toilette serie TWAW, alla ditta PTmatic S.r.l. con sede in Bareggio (MI) via Giotto n. 1 C. e P.I.: 
07184370968, al costo di € 18.000,00 per dodici mesi come da apposito preventivo trasmesso dalla 
stessa ditta con nota assunta al protocollo al n. 147601 del 27/12/2018;
4. Di impegnare la somma complessiva di € 21.960,00 compresa IVA al 22% al capitolo 1898.3 Bil. 
2019 Missione 13 -programma 7 -  titolo 1 -macro aggregato 03 -  3°livello 02 -  4°livello  99 - 
5°Livello 999 con scadenza 31/12/2019;
5. Dare atto che, operando in regime di gestione provvisoria, la suddetta spesa, non è soggetta a 
frazionamento in dodicesimi in quanto non frazionabile e che inoltre la stessa viene assunta ai sensi 
dell'art. 163 c. 2 del D. Lgs. 267/00 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente dovuti 
al fermo degli impianti per un periodo più o meno lungo che, metterebbe a rischio, l'igiene pubblica 
e  la  salubrità  dei  luoghi  e  non  ultimo,  la  mancata  continuità  di  funzionamento  degli  impianti 

Pagina 2/3



automatici autopulenti per un periodo di tempo più o meno lungo, è causa di deterioramento degli 
automatismi con costi aggiuntivi per l'ente dovuti per la rimessa in pristino degli impianti;
6. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato il programma dei pagamenti che è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.lgs. 267/00;
7.  Di  dare  atto  che  la  presente  Determinazione  sarà  trasmessa  all’ufficio  Internet  per  la 
pubblicazione sul  sito  “Amministrazione  trasparente”  sottosezione  “Bandi  di  gara e  contratti  ai 
sensi dell’art.37 D.lgs. n° 33 del 14/03/2013.”.
  

Ragusa,  14/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 3/3


	
	

