
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORION SRL - VEGGIANO(PD) DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA 
QUALITA' DELL'ARIA.

Il Redattore: Pluchino Giorgio 

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 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
Premesso 

- Che in data 31/01/2019 cesserà l’attuale affidamento del servizio di manutenzione della rete di 
monitoraggio della qualità dell’aria e pertanto poiché non è ancora avvenuto il passaggio 
delle centraline alla rete regionale che era mi era stato assicurato dovesse avvenire entro il 
31/12/2018, occorre procedere a un nuovo affidamento; 

- Che  nell’elenco  degli  operatori  comunali  non ci  sono ditte  iscritte  con  tali  requisiti,  si  è 
proceduto, vista l’urgenza di non interrompere il servizio di manutenzione delle centraline, 
che tra l’altro vengono gestite in termini di lettura dei dati direttamente dall’ARPA Ragusa 
per  la  redazione  delle  relazioni  mensili  sulla  qualità  dell’aria,  e  considerato  che  nelle 
manifestazioni di interesse finora effettuate ha partecipato solo la ORION S.r.l. di Veggiano 
e che a livello regionale se non nazionale essa è l’unica ditta che svolge tale servizio e tra 
l’altro  è  quella  che  ha  fornito  le  centraline  di  che  trattasi  a  Ragusa,  si  è  provveduto  a 
richiedere apposito preventivo di spesa alla suddetta ditta al fine di svolgere il servizio per 
10  mesi  o  comunque  fino  a  quando  lo  stesso  non  transiterà  alla  Regione,  ciò  ai  sensi 
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- Che entro la data indicata è pervenuta  l’offerta da parte della ORION srl,  via A.Volta n.25/B - 
35030 VEGGIANO (Padova) che ha offerto il ribasso del 4% sull’importo a base di gara di 
€ 30.000,00 che visti i ribassi storici è apparsa congrua;

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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Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n.19 del 24/03/2017; 
Ritenuto di dovere procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi; 
Visto l’articolo 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera Consiliare n° 64 
del 30/10/97, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito 
degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto il  D.Lgs.  n.267/2000,  come  recepito  dalla  legge  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

D E T E R M I N A

1) Affidare  il servizio di manutenzione della  rete di monitoraggio della qualità dell’aria   alla 
Ditta Orion S.r.l.,  via A. Volta 25/b – 35030 VEGGIANO (Padova) per un importo di € 
28.800,00 oltre somme a disposizione (IVA, incentivo DEC e RUP)  pari a € 6.986,10, per 
complessivi € 35.786,10 ;

2) Impegnare   la  spesa  di  €  35.786,10,  al  Cap.1774.5  –  Cod.  09.08-1.03.02.99.999 
(imp.___________/19) ann. 2019, scadenza 2019 

3) Dare atto che operando in regime di esercizio provvisorio trattasi di spesa non frazionabile 
riferita a un servizio a carattere continuativo, necessario per evitare refluenze negative per 
l’ambiente e la salute pubblica, con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi all’Ente ai 
sensi dell’art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

4) Evidenziato che sono state rispettate, così come meglio precisato in premessa le linee guida 
dell’ANAC relative agli affidamenti diretti, in termini di urgenza, congruità e motivazione 
dell’affidamento diretto;

5) Dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.lgs. 267/00 

6) Disporre  che  il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  dal  Responsabile  del 
Servizio Gestione sistemi informativi nell’apposito link ”Amministrazione trasparente” ai 
sensi dell’art.37 del D.Lgs. 33/13
  

Parte integrante:Offerta ORION

  

Ragusa,  01/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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