
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DELL' IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI MARINA DI RAGUSA 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIG N. (7697436D1F)
RETTIFICA LINEE GUIDA.   

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 Determina Dirigenziale n. 2320 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto del servizio di 
gestione biennale del depuratore di Marina di Ragusa sito in c/da Palazzo e relativi allegati tra cui le 
linee guida di bando; 
Dato atto che al punto "C" delle Linee Guida approvate con la D.D. 2320/18 - Capacità economico 
finanziaria – al punto 2 veniva richiesto un fatturato degli ultimi tre esercizi disponibili di impresa 
€.1.250.000,00 ed al punto 3 di €. 625.000,00 ambedue requisiti economici ritenuti ridondanti e 
quindi da rettificare, anche alla luce di quanto richiesto come capacità tecnica al punto "D" delle 
linee guida;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rettifica delle linee guida modificando il fatturato 
richiesto al punto C – punto 2 in €. 500.000,00 ed al punto 3 in €. 200.000,00
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;
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DETERMINA

1) rettificare le Linee Guide approvate con la D.D. 2320/18, relativamente al punto "C" - Capacità 
economico finanziaria modificando il fatturato richiesto:

 -punto 2 in €. 500.000,00 

 -punto 3 in €. 200.000,00

2)  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non comporta  impegno di  spesa  o  accertamento  di 
entrata;

3)  trasmettere  la  presente determinazione al  Settore Appalti  e  Contratti,  quale  integrazione alla 
determinazione a contrarre D.D. 2320/18, per l'espletamento degli adempimenti consequenziali.

allegato: 
Linee Guida.

 

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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