
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
27 del 31/01/2019

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. PEGASO PER LA PULIZIA DEI 
SERVIZI IGIENICI VILLE COMUNALI

Il Redattore: Distefano Giovanna 

Considerato che sono stati ristrutturati i servizi igienici delle ville comunali; 

Considerato  che non  vi è nessun servizio di custodia delle ville comunali ma si rende necessario ed 
urgente provvedere all'apertura, chiusura e pulizia dei servizi igienici  annessi;

Visto il preventivo, trasmesso a mezzo Pec e assunto al protocollo in data 24/01/2019 al n. 10211, del-
la Coop. Soc. Pegaso che ha offerto un importo mensile di €  1.500,00 oltre Iva al 22% e quindi per un  
importo complessivo di € 1.830,00  mensili e vista la congruità espressa dal R.U.P.;

Considerato che, nelle more di adottare un provvedimento definitivo, occorre provvedere, per un pe-
riodo di 3 mesi,  riaprire la fruizione dei servizi pubblici nelle ville comunali, nelle more che venga av-
viata una procedura di affidamento mediante gara;

Atteso che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/16 consente l’affidamento diretto, 
adeguatamente motivato, dei servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Visto  che l'operatore economico in questione è in possesso dei necessari requisiti di ordine generale 
( art. 80 del D.Lgs 50/2016 ) tecnici, professiionali e finanziari;

Visto il pronunciamento dell’ANAC in merito al significato di “adeguatamente motivata”;

Ritenuto pertanto procedere all’affidamento alla sopraccitata ditta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del Decreto Legislativo n. 50/16, essendo l’importo inferiore a € 40.000,00;

- 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;
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- Con Delibera di G.M. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
(P.E.G.) per il triennio 2018-2020; 

- Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta del DUP e nel PEG so-
pra 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 delibera  
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;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1. Approvare la spesa di € 4.500,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di  € 5.490,00 
necessaria per l’affidamento relativo  all' apertura, chiusura e pulizia dei servizi igienici nelle ville  
comunali;

2. Affidare il servizio alla Coop. Soc. Pegaso di Ragusa,  giusto preventivo acquisito al prot. N. 10211 
del 24/01/2019,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/16;

3. Nominare RUP e DEC del servizio di che trattasi il geom. Emanuele Russo, funzionario tecnico 
responsabile del servizio verde pubblico;
 

4. Impegnare la somma complessiva di € 5.490,00  al Bilancio 2019,  Cap. 1898/3 - Missione  13 – 
Programma  07 - Titolo 1 - Macroaggregato .03 - 3°Livello 02 - 4° Livello 99 - 5° Livello 999 - 
impegno ___________;

5. Dare  atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi  stanziamenti di cassa  ai  
sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs n. 267/000;

6. Dare atto agli uffici competenti, a termini dell’art.38 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.

  

Allegato:

Preventivo

 

Ragusa,  06/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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