
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 19 del 

29/01/2019

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA PER IL PERIODO NATALIZIO E LE FESTIVITÀ 
DI FINE ANNO, PER ALCUNE VIE DEL CENTRO DI RAGUSA, RAGUSA IBLA, SAN 
GIACOMO BELLOCOZZO E MARINA DI RAGUSA;
IMPRESA DIBENEDETTO GIOVANNI CON SEDE LEGALE IN VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII N.110, MONTEROSSO ALMO PROV. DI RAGUSA 

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso: 
 -che con Determinazione Dirigenziale n. 1979 del 22-novembre-2018, è stata prenotata ed 
approvata la perizia per il “Servizio di noleggio dell’illuminazione artistica per il periodo natalizio e 
le festivita’ di fine anno, per alcune vie del centro di Ragusa e dei quartieri di Ragusa Ibla, San 
Giacomo Bellocozzo e Marina di Ragusa”,  per un importo complessivo di Euro 25.000,00, di cui 
per lavori a base d'asta Euro 19.941,51 comprensivi di Euro 394,83 per oneri di sicurezza non 
soggetti a base d’asta, ed Euro 4.387,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
-che i lavori sono stati affidati all’Impresa Dibenedetto Giovanni con sede in via Papa Giovanni 
XXIII, P.I 01262180886-97010 Monterosso Almo provincia di Ragusa, giusta Determinazione 
Dirigenziale di Affidamento del servizio n.1916 del 15-novembre-2018, con il ribasso d'asta del 
-2,76%;
-che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni 
contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale; 
Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 15-gennaio-2019; 
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del  17-gennaio-2019;
Considerato che dal certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è 
stato conforme alle previsioni contrattuali ed alle indicazioni impartite dalla Direzioni lavori, e che 
l'impresa non ha avanzato riserve;
Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati, come risulta dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva On Line, emesso dall' l’INAIL con il numero di posizione 1426557
e valido fino alla data del 22-febbraio-2019;
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-il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente :

Somma autorizzata                                            Euro 25.000,00  

Economia in fase di aggiudicazione                   Euro       671,98

Importo aggiudicato                                             Euro 24.328,02   

Importo Iva esclusa                                                                                             Euro 19.941,00
IVA 22%                                                                                                                         4.387,02 
Totale Iva compresa                                                                                                     24.328,02 
- che tale economia di spesa è relativa al Capitolo di bilancio 2018 n. 1708  Imp.1311/2018; 
Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad approvare gli atti 
di contabilità finale il certificato di regolare esecuzione, e lo svincolo della polizza assicurativa, a 
garanzia dei lavori di che trattasi;
vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 26-settembre-2018, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio
2018-2020;
vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15-ottobre-2018, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
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;
Vista la nota del Dirigente del Settore III ed assunta al protocollo Generale, con il numero 216 del
02-gennaio-2019, con la quale da atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio per l'anno 2019 ai
sensi dell'art.163 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto, tenendo in considerazione le disposizioni di cui all'art.163 comma 5 del D.Lgs
267/00, la spesa in questione è necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;
considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al
quale si rinvia;
visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate

1) Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione per il 
“Servizio di noleggio dell’illuminazione artistica per il periodo natalizio e le festivita’ di fine anno, per 
alcune vie del centro di Ragusa e dei quartieri di Ragusa Ibla, San Giacomo Bellocozzo e Marina 
di Ragusa” importo complessivo Euro 25.000,00, con il seguente quadro economico definitivo di 
spesa:
Somma autorizzata                                            Euro 25.000,00  

Economia in fase di aggiudicazione                   Euro       671,98

Importo aggiudicato                                             Euro 24.328,02   

Importo Iva esclusa                                                                                             Euro 19.941,00
IVA 22%                                                                                                                         4.387,02 
Totale Iva compresa                                                                                                     24.328,02       

2) Dare atto che è stata realizzata un  economia di spesa di Euro 671,98, è relativa al Capitolo di 
bilancio 2018 n. 1708  Imp.1311/2018;
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3) Dare atto che nulla è dovuto alla ditta Dibenedetto Giovanni con sede in via Papa Giovanni 
XXIII, P.I 01262180886-97010 Monterosso Almo provincia di Ragusa, in quanto sono già state 
liquidate tutte le spettanza dovute;
4) Dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale è valido ai fini dello svincolo della polizza 
assicurativa n. 2018/06/2065086 emessa a garanzia dei lavori di che trattasi;
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;
6) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web
nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del
D.Lgs n.33/2013; 

Ragusa,  29/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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