
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture 
- Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 5 del 04/02/2019

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

  
 

OGGETTO: DISMISSIONE TELAIO IN ACCIAIO, E SUCCESSIVA POSA IN OPERA, 
DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA TERRAZZA DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO DI VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 7

Il Redattore: Beniamino Calabrò 

Premesso che:
• l'edificio scolastico di Via Vittorio Emanuele Orlando 7 è interessato da copiose infiltrazioni di 

acqua piovana, ed i lavori di rifacimento della guiana impermeabilizzante posta sulla terrazza 
sono stati già affidati;

• sulla terrazza è presente un impianto fotovoltaico che deve essere necessariamente dismesso 
prima dell'inizio dei lavori;

- Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, che consente l'affidamento diretto quando l'importo dei lavori è  
inferiore ad € 40.000;
- Considerato il preventivo della ditta Divita Giuseppe P.I. IT01154760886 con sede in Chiaramonte Gulfi alla Contrada 
Sant'Ippolito 1/A,  per la dismissione del telaio in acciaio dell'impianto fotovoltaico, e successiva posa in opera al  
termine dei lavori di rifacimento della guiana impermeabilizzante, che ha offerto un importo di euro 1.800,00 oltre IVA 
come per legge;
- Considerato che i lavori possono essere affidati alla ditta Divita Giuseppe P.I. IT01154760886 con 
sede in Chiaramonte Gulfi alla Contrada Sant'Ippolito 1/A;
- Considerato che l'affidamento alla ditta Divita Giuseppe viene effettuato nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, e tenendo 
conto  del  principio  di  rotazione  tra  le  imprese  iscritte  all'Albo  degli  operatori  economici  del 
Comune di Ragusa;
- Visto che l'offerta complessiva dello ditta Divita Giuseppe è da ritenersi congrua.
- Visto l'art.47 dello statuto di questo Comune;
Vista la 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;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 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;
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff.  
della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;
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 motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate, di:
1) affidare alla ditta Divita Giuseppe P.I. IT01154760886 con sede in Chiaramonte Gulfi alla Contrada Sant'Ippolito 
1/A,  la  dismissione  del  telaio  in  acciaio  dell'impianto  fotovoltaico  della  scuola  di  Via  Vittorio 
Emanuele Orlando 7, e successiva posa in opera al termine dei lavori di rifacimento della guiana 
impermeabilizzante, per un importo di euro 1.800,00 oltre euro 396,00 per IVA, con un importo 
complessivo di euro 2196,00;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 2.196,00 come di seguito indicato:

per euro 112,67 al capitolo 1494.3 cod. Bil. 04.01-1.03.02.09.008 del P.E.G 2019 scadenza 
2019, per le prestazioni di servizi;
per euro 2.083,33 al capitolo 1426.3 cod. Bil. 04.02-1.03.02.09.008 del P.E.G 2019 scadenza 
2019, per le prestazioni di servizi;

3)  dare  atto  che  i  cap.  1426.3  cod.  bil.  04.02-1.03.02.09.008  e  1494.3  cod.  Bil.  04.01-
1.03.02.09.008, sono finanziati da entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione;

4)   dare  mandato  agli  uffici  competenti  ,a  termini  del  D.Lgs  .  n.  33/2013,  di  pubblicare  il 
provvedimento nel link<<Amministrazione Trasparente>> sezione Provvedimenti e sottosezioni 
- Provvedimenti dirigenziali- del sito istituzionale del Comune;

5)   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) dare atto del rispetto della quota di dodicesimi riferita agli stanziamenti dei capitoli di P.E.G. del 
secondo esercizio di bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del citato art. 163 D.Lgs 267/2000; 
scadenza 2019 
 

Ragusa,  04/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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