
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 1 
del 04/01/2019

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA, STASATURA E VIDEOISPEZIONE DELLE 
CONDOTTE FOGNARIE DELLA CITTÀ DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA .
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROMECCANICA S.R.L 
COD, CIG N.Z4125F6855     ----COD UNIVOCO PYDWIL 

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 15.09.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
• con D.D. n.2129 del 06/12/2018 è stata approvata la perizia per il servizio di pulizia 

ordinaria di stasatura e video ispezione alle condotte fognarie della Città di Ragusa e 
frazione di Marina di Ragusa, importo euro 40.000,00 iva inclusa, in cui veniva approvata la 
procedura di gara per l’affidamento diretto, preceduta da indagine di mercato, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/16; che a seguito dell’avviso pubblico con 
scadenza il 21/12/2018,sono pervenuti all'ufficio protocollo n.2(due) plichi;

Visto il verbale allegato al presente atto, da cui risulta che l'offerta di maggior ribasso è quella della 
ditta Idromeccanica S.R.L con sede a Ragusa in via del Pioppo n.104 con il ribasso del 44,8850 %
su un importo a base d’asta €  . 32.200,00 oltre iva, con seconda migliore offerta quella della ditta 
Cilia Vincenzo con il ribasso del 43,1700 %.
Dato atto che dall'esame della documentazione prodotta entrambe le ditte risultavano in possesso 
dei requisiti professionali e tecnici richiesti per il tipo di servizio in relazione alla gara di importo 
sotto soglia e con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16;
Considerato che il servizio di che trattasi è necessario ed indifferibile per garantire la continuità del 
servizio e assicurare il regolare funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento 
fognari, quindi spesa necessaria ad evitare ricadute igienico-sanitarie e pregiudizio per la salute 
pubblica, oltre a richieste di risarcimenti danni per sversamenti fognari in aree private;
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Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in favore della ditta
Idromeccanica S.R.L con sede a Ragusa in via del Pioppo n.104  
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  ) Affidare il servizio di pulizia, stasatura e videoispezione alle condotte fognarie della Città di 
Ragusa e frazione di Marina di Ragusa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/16 alla 
ditta Idromeccanica S.R.L con sede a Ragusa in via del Pioppo n.104 con il ribasso del 44,8850%
 su un importo a base d’asta €.32.200,00 oltre iva, considerando il nuovo quadro economico;

Importo contrattuale con il 
ribasso del 44,8850%sulla base 

d’asta di euro 32.200,00

 Euro       17.747,03   

Competenze tecniche €.               644,00

Irap su spese tecniche (8,50%)     €.                 54,74

IVA 22%   €.               3.904,35 

TOTALE SERVIZIO      €.            22.350,012 

Economia da ribasso     €.          17.649,88

2) Impegnare la spesa complessiva di euro  22.350,012 al cap.1771 cod. Bil.  09.04.1.03.02.09.  004  
del PEG 2018-20 scadenza 2019 di cui alla prenotazione n.184/18 come segue:
             a ) la somma di €. 21.651,38 per servizio (sub.1)
             b) la somma di €. 644,00 per competenze tecniche (sub 2);

 c)la somma di €. 54,74 per Irap su competenze tecniche (sub 3)
3) di mantenere la prenotazione di spesa di €.17.649,88 riducendo opportunamente la prenotazione 
n.184/18 al cap. n.1771 cod. Bil.09.04.1.03.02.09.004 del P.E.G.-2018-20 per consentire un eventuale 
ampliamento del servizio nei limiti di legge;
4) di dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa viene impegnata prescindendo 
dalla quota dei dodicesimi in quanto non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, rientrando pertanto 
tra le eccezioni consentite dall'art. 163 comma 5 lett.c del D.lgs 267/00;
5) 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;

allegato:
verbale di gara. 

Ragusa,  11/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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