
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
17 del 29/01/2019

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

  
 

OGGETTO: FORNITURA MOTORI E PARTI IDRAULICHE A SERVIZIO DEGLI 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POZZI DI ADDUZIONE DEL COMUNE DI 
RAGUSA. IMPORTO € 106.757.58  IVA INCLUSA. CIG: 7746818C70

Il Redattore: Giovanni Canzonieri 

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. 2255 del 10//12/2018 è stata approvata la perizia per la fornitura di motori e parti idrauliche a 
servizio degli impianti di sollevamento  e pozzi di adduzione del Comune di Ragusa per un importo di  
106.757,58 iva inclusa , in cui veniva approvata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B 
del D.Lgs 50/16 , previo invito di n. 15 ditte: 
che a seguito dell’avviso pubblico con scadenza il 20.12.2018 sono pervenuti all’Ufficio protocollo n° 5 plichi;
Visto il verbale allegato al presente atto, da cui risulta che l’offerta migliore  ai sensi del D.Lgs 50/16 art.97 
comma 2 lett. A  risulta essere della Ditta Elettromeccanica  Zago e Fratantoni  con sede in Comiso con il 
40,7168% sul prezzo a base d’asta di € 86.094,82;
ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione  definitiva della fornitura in favore della Ditta  Elettromeccanica 
  Zago e Fratantoni con sede in Comiso Via L. Sciascia 89 ;
dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;

DETERMINA
1)    Affidare la fornitura di motori e parti idrauliche a servizio degli impianti di sollevamento  e pozzi di adduzione 

del Comune di Ragusa ai sensi del D.Lgs 50/16 art.97 comma 2 lett. A alla Ditta Elettromeccanica Zago e 
Fratantoni  con sede a Comiso in via L. Sciascia 89 con il ribasso del 40.7168%  sul prezzo a base d’asta di 
€ 86.094,82 determinando il seguente quadro economico,
 Importo contrattuale iva esclusa                                                        €  51.039.76
Competenze tecniche                                                                        €    1.721.11
IVA 22%                                                                                             €   11.228,75
Totale fornitura                                                                                   €   62.268.51  
 Economia da ribasso iva inclusa                                                       €   42.767.17
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2)    Impegnare la somma complessiva di € 63.990.41 al cap 2885.13
Cod. Bil. 09.04.2.02.01.09.010 di cui alla prenotazione 190/18 come segue;

a)    La somma di € 62.268,51 per fornitura  al sub 1
b)    La somma di €  1.721.90 per competenze tecniche al sub 2

3)    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,  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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