
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 24 del 

30/01/2019

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

  
 

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA 
COMUNALE DI VIA ZAMA

Il Redattore: Franco Civello 

PREMESSO CHE
· Con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/09/2018 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;

che con nota prot. 142713 del 13/12/2018 il responsabile della biblioteca comunale ha richiesto un intervento 
urgente per il distacco del rivestimento murale esterno in ceramica con relativa caduta su spazi di passaggio con 
pericolo per persone e cose.
Si ritiene di intervenire con estrema urgenza per interdire il passaggio di persone e cose negli spazi interessati alla 
caduta, nelle more di trovare adeguate soluzioni per la definitiva messa in sicurezza delle facciate.

Visto il preventivo presentato dalla ditta Divita Paolo Viale dei Platani 33/a Ragusa  prot.145173 del 
18/12/2018 che prevede una spesa complessiva di € 2.000,00;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett.a del D.lgs n° 50 del 18/04/2016, così come disciplinato dalle linee 
guida n°4 dell’Anac ”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”, si può procedere, per importi inferiori a € 40.000,00, ad un affidamento 
diretto. Pertanto, si ritiene di adottare il preventivo della ditta Divita Paolo Viale dei Platani 33/a 
Ragusa, che ha i requisiti per soddisfarre l'interesse pubblico per la prestazione richiesta e il cui 
preventivo di €.2.000,00 iva inclusa risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione.
Si attesta che i lavori sono stati affidati nel rispetto del principio di rotazione, economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,  
enunciati nell’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016.

RITENUTO che i lavori da eseguire rientrano nella fattispecie dell'art. 163 comma 5, al fine di   evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
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Preso atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016,”A decorrere dal 18 ottobre 
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice 
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
Considerato che questo Comune ha già attivato la procedura per l’implementazione della 
piattaforma telematica di negoziazione;
Ritenuto necessario, nella more dell’attivazione della piattaforma telematica di negoziazione, di 
avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi con il sistema tradizionale;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.19 del 24 Marzo-2017;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 
per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazione dirigenziali;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA
 

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate
1)Approvare il preventivo della ditta Divita Paolo Viale dei Platani 33/a Ragusa per i lavori urgenti 
per la messa in sicurezza biblioteca comunale di Via Zama, per un importo complessivo di €. 
2.000,00.
2) Affidare alla ditta Divita Paolo Viale dei Platani 33/a Ragusa per un importo di €. 2.000,00 iva 
Inclusa, i lavori urgenti per la messa in sicurezza biblioteca comunale di Via Zama 
3) Impegnare la spesa di €.2.000,00 iva Compresa al Cap.1237, Codice di Bilancio 01.11-
1.03.02.09.008 scadenza Febbraio 2019.
4) Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a 
frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall’art. 163, comma 5, del 
D.lgs. 267/00, al fine di   evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
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,  30/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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