
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO
AFFIDAMENTO DITTA: PSC COSTRUZIONI
CIG: 7708546D62
CODICE UNIVOCO: SBXVDD

Il Redattore: Distefano Giovanna 

 Premesso che con D.D. n. 2082 del 04/12/2018, è stato approvato  il progetto relativo agli “interventi 
straordinari del verde pubblico”  dell’importo complessivo di € 100.000,00 compreso IVA al 22%, di 
cui € 79.935,10 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, spesa finanziata  con O.U. e  imputata al Cap. 2893.5  del bilancio comunale  Missione 09  
Programma 02– Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, per 
garantire i lavori sopra indicati per la durata di gg 180  e comunque sino all'esaurimento dell'importo 
contrattuale.

Considerato che la procedura di gara riservata alle ditte regolarmente iscritte negli elenchi in 
vigore del comune di Ragusa, con categoria OG1 prevedeva che, le ditte invitate dovevano presen-
tare offerta relativa agli interventi  in oggetto entro le ore 12:00 del  giorno 10/01/2019, da affidare 
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett.  b e con il criterio del prezzo più bas-
so, e con l’applicazione del   decreto  50/16 art. 97 comma 2 per l’individuazione della soglia di 
anomalia; 

Visto il Verbale aperture buste del 15/01/2019, con la quale si è  proceduto al sorteggio del 
criterio  per  la  individuazione della  soglia  di  anomalia,  da detto  sorteggio è  stato individuato il 
criterio di cui alla lettera “D” ai sensi dell'art. 97 comma 2 del codice n. 50/16 la cui soglia risulta 
pari a 38,1586%, pertanto  si è  constatato che il ribasso più vantaggioso è quello della ditta PSC 
Costruzioni  di Paternò di 38,1586%.   

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria del 15/01/2019;
Preso atto che a seguito di verifiche degli atti di gara e dei requisiti richiesti, non si sono 

evidenziati  elementi  ostativi  all'aggiudicazione  in  via  provvisoria  per  gli  “Interventi  di 
manutenzione straordinaria del verde pubblico, che sono stati affidati alla ditta “PSC Costruzioni”, 
che ha offerto il ribasso del 38,1586% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 79.935,10 e 
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quindi  per  un  importo  contrattuale  di  €  50.005,36  oltre  IVA al  22%  con  il  seguente  quadro 
economico:

- Importo lavori
- per lavori                                            €.         50.005,36
- di cui per oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )   €            1.500,00

Totale Lavori      €         50.005,36
- Somme a disposizione

-     Spese di  direzione lavori e collaudo (2%) € 1.598,70
-     Irap su Spese tecniche (8,50% su 1.300,00) €       135,89
-     per IVA 22%                                                €        11.001,18
-     per oneri AVCP €               30,00   
-     Fornitura a piè d’opera compreso IVA     €          700,00
-     Somme derivanti da ribasso d'asta €        35.929,74
-     per imprevisti (IVA inclusa)         €                  599,13

                                                                           €       49.994,64      €     49.994,64

TOTALE           €   100.000,00
-
- Dare atto di imputare la somma di € 100.000,00, finanziata con O.U. del Bilancio Comunale al 

cap. 2893.5 Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4°  
Livello 99 – 5° Livello 999; 

- Che con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Pro-
grammazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

- Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecuti-
vo di Gestione (PEG) 2018/2020;

- Dare atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e 
nel PEG sopra richiamati;

- Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 
24/03/2017;

-     Visto l’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione  degli uffici e dei servizi approvato con deli-
bera   
       Consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm. e ii.; 
- Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 

delle Determinazioni Dirigenziali;
- Visto il D.lgs n. 267/00, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche e integrazione,
- Ritenuto di poter provvedere in seguito;
- Visto il D.Lgs 29/93 s ss.mm e ii;

D E T E R M I N A

1) Di affidare  i  lavori  di  “Interventi  straordinari  del  verde pubblico” alla  ditta  PSC Costruzioni  di  di  
Paternò con sede in via XIV Luglio 1943 n. 13,  per il prezzo di 50.005,36  oltre IVA al 22% al netto 
del ribasso offerto del 38,1586% sul prezzo a base d'asta di € 79.935,10 di cui € 1.500,00 per oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso.

2) Di impegnare la somma complessiva di € 64.070,26  all'interno della prenotazione di cui alla  D.D. n. 
2082  del  04/12/2018  finanziata  con  O.U.  del  Bilancio  Comunale  al  cap.  2893.5 Missione  09  – 
Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello  
999,  per “Interventi straordinari del verde pubblico”Scadenza esigibilità 2019 così distinta:

 € 61.706,54 per lavori e forniture a piè d'opera IVA inclusa
 €  1.734,59  per spese tecniche
 €       30,00  per oneri AVCP
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 €    599,13   per arrotondamenti.
3) Di confermare la prenotazione della restante somma di € 35.929,74 per consentire un eventuale 
ampliamento dei lavori nei limiti di legge, prenotazione impegno n. 182/18 di cui alla D.D. n. 2082 
del  04/12/2018   finanziata  con  O.U.  del  Bilancio  Comunale  al  cap.   2893.5 Missione  09  – 
Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, 
per “Interventi straordinari del verde pubblico” Scadenza esigibilità 2019.
4)  Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con il relativi stanziamenti di cassa ai sensi  
dell’art.  183 comma 8 D.Lgs 267/00.
5)   Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell’apposita sezione del sito denominato            

“Amministrazione trasparente”.

Parte Integrante:

Verbale

Offerta

 

Ragusa,  29/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 3/3


	
	

