
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche  Ambientali - Energetiche - 
Mobilità n° 35 del 07/02/2019

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

  
 

OGGETTO: INCARICO ANALISI DI LABORATORIO CONTROLLO RADIOATTIVITA' 
ACQUE DESTINATE ALL'USO POTABILE.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che:
- il D.Lgs. n.°31 del 02/02/2001 disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine 
di  proteggere  la  salute  della  persona dagli  effetti  negativi  derivanti  dalla  contaminazione  delle 
acque, garantendone salubrità e pulizia;
- Il Decreto del 07/07/17 –  Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque  
destinate al consumo umano in attuazione del D. Lgs. 28/16 ha modificato la disciplina di cui al D. 
Lgs. 31/01 relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, 
introducendo  l'obbligo  di  rilevamento  delle  concentrazioni  di  Radon,  Trizio  e  D.I.  (Dose 
Indicativa);
- è compito del gestore provvedere alla distribuzione garantendo la qualità delle acque che dovranno 
essere monitorate  in  autocontrollo  nel  rispetto dei parametri  imposti  dalla  vigente normativa in 
materia e di cui al punto precedente;
- l'appalto per il servizio di analisi in corso non prevede l'esecuzione dei controlli sulla radiottività 
delle acque e che la nuova gara è in fase di approvazione, nelle more ai fini di ottemperare agli 
obblighi  di  detti  controlli  sollecitati  dalla  USL,  si  rende  necessario  ed  urgente  individuare  un 
laboratorio qualificato e certificato per l'esecuzione di dette analisi;
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  29.06.2018  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;
Considerato che:
a seguito di richiesta preventivo, il laboratorio di analisi SIGRA con sede a Taurianova, Reggio 
Calabria,  ha comunicato la  disponibilità con nota Prot.  13109 del 31/01/2019 la possibilità per 
l'esecuzione dei controlli richiesti per un importo di €. 4.180,00 oltre IVA. Importo ritenuto congruo 
atteso che in atto solo in pochi laboratori sono attrezzati per detti analisi;
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ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. a) del D. Lgs. 
50/16;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera Di C.C. n. 19 del 24/03/2017;

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA 

-  Autorizzare  l'esecuzione  urgente  dei  controlli  sulla  radiottività  delle  acque  destinate  all'uso 
potabile previste dal D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.;
- autorizzare l'affidamento diretto per il servizio di analisi ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. a) del 
D. Lgs. 50/16, ricorrendone i presupposti, alla ditta SIGRA srl con sede in Via La Resta, prima 
Traversa,  2 – 89029 Taurianova, Reggio Calabria per l'importo complessivo di €. 5.099,60 IVA 
compresa;
- Impegnare la somma complessiva di €. 5.099,60 al Cap. 1763.1 Cod. (09041030215999) Bil 2019 
scadenza 2019;
-  di  dare  atto  che,  operando  in  gestione  provvisoria,  si  prescinde  dal  rispetto  della  quota  dei 
dodicesimi riferita agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2018-2020, ai 
sensi dell’art. 163, comma 5 lett. a), del D.lgs. 267/00, in quanto trattasi di servizi imposti per legge 
a carattere continuativo necessari per garantire il mantenimento qualitativo di servizi esistenti in 
scadenza;

- di 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;
- Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio web nell'apposito 
sito “Amministrazione trasparente”sotto servizio “Provvedimenti Dirigenti”

Allegati
Preventivo SIGRA

 

Ragusa,  07/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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