CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n°
11 del 29/01/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TUTTI GLI
IMPIANTI ELETTRICI(ELETTROPOMPE) PER L'ESTRAZIONE DEL PERCOLATO
PRESSO LA SECONDA VASCA DISMESSA DI C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA.
SMARTCIG:Z7526DAED4.
Il Redattore: Greco Concetto
Premesso che fra i servizi di competenza del settore VI fanno parte, oltre che la direzione della
gestione della seconda vasca dismessa di C.da Cava Dei Modicani,anche gli interventi di
manutenzione ordinaria.
Considerando che al fine di evitare carenze nei processi di estrazione del percolato, causa di
refluenze negative sull’ambiente e la salute pubblica, necessita di assicurare la funzionalità degli
impianti di estrazione del percolato ( impianti di pompaggio percolato ), cioè impone l’esigenza di
far fronte a numerosi e frequenti interventi di riparazione, aventi sempre carattere di urgenza ed
indifferibilità al fine di evitare lo sversamento del percolato.
Per tali interventi necessitano ditte specializzate nel settore dell’elettromeccanica in grado di
operare su tali impianti;
Considerato altresì che occorre il quadro economico del servizio di che trattasi, che precede una
spesa complessiva di euro 15.000,00 per come di seguito riportato:
Per lavori a base d'asta

€.

12.050,00

Per iva

€.

2.651,00

Incentivo al 2%

€.

241,00

Irap al 8,50%

€.

20,49

Arrotondamenti

€.

31,51

€.

15.000,00

Totale

Atteso che è necessario approvare il capitolato speciale di appalto;
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Ritenuto opportuno dover procedere all’approvazione di apposito Avviso per l’acquisizione di un
elenco di soggetti interessati a svolgere il servizio di che trattasi e procedere all’affidamento,
preceduto da indagine di mercato, del servizio ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.
50/16;
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 26.09.2018 è stato approvato il documento
unico di Programmazione ( DUP) ed il bilancio dio Previsione per il triennio 2018-2020;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta del DUP;
Dare atto che operando in regime di esercizio provvisorio trattasi di spesa non frazionabile
riferita a un servizio a carattere continuativo, necessario per evitare refluenze negative per
l'ambiente e la salute pubblica, con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi all'Ente
art.163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che con delibera di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato
il P.E.G. 2018-2020;
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;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.lvo 29/93 e ss.mm.e.ii.;

D E T E R M I N A
1.Approvare il quadro economico relativo alla manutenzione, riparazione e sostituzione di tutti gli
impianti elettrici ( elettropompe ) per l'estrazione del percolato presso la seconda vasca dismessa
di C.da Cava Dei Modicani a Ragusa;
2.Approvare il Capitolato Speciale di Appalto allegato alla presente che regolamenta l'appalto di
cui sopra;
3.Conferire l'incarico di Responsabile del Procedimento e DEC al Geom. Concetto Greco ai sensi
degli art. 31 e n. 101 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
4.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;
5.Di prenotare la somma complessiva di €.15.000,00 iva inclusa al 22%,di al Cap.1798.4 - Missione 09
Programma 03 – Tit.1 – Macroaggregato 03 – 3°Livello 02 – 4° Livello 9 – 5° Livello 004
Imp.Pren.__________ annualità 2019;
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6.Che si opera in regime di esercizio provvisorio trattasi di spesa non frazionabile riferita a un servizio
a carattere continuativo, necessario per evitare refluenze negative per l'ambiente e la salute
pubblica, con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi all'Ente art.163 comma 5 del D.Lgs.
267/2000;
7.Dare atto che l’esigibilità della presente prenotazione è determinata al 31.12.2019;
8.Di pubblicare il presente provvedimento tramite il Responsabile del servizio Web, nell'apposito sito
“ Amministrazione Trasparente “, sottosezione “ Opere pubbliche “.

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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