
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture 
- Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 22 del 14/02/2019

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

  
 

OGGETTO: Affidamento alla ditta Cicero Alessandro per i lavori di "Rifacimento parziale 
della recinzione di villa Santa Domenica sita a Ragusa in via Archimede"
CIG: Z0E26F93DA
CODICE UNIVOCO: SVXVDD

Il Redattore: Distefano Giovanna 

Considerato che occorre affidare i lavori di “Rifacimento parziale della recinzione di villa Santa Domenica 
sita a Ragusa in via Archimede”; 

Considerato  che la recinzione esistente risulta danneggiata a tratti e il ripristino necessita per evitare 
l'accesso incondizionato all'interno della villa, ma sopratutto per evitare l'uscita accidentale da parte dei  
bambini fruitori dell'area;

Considerato che con prot. n. 0014902 del 04/02/2019, sono state invitate n. 5 ditte a presentare offer-
ta al ribasso per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 11.000,00 di cui €  
8.445,03 per lavori IVA esclusa;

Considerato che entro il termine di scadenza del 11/02/2019 sono pervenute all'ufficio protocollo del 
comune a mezzo PEC n. 4 offerte per i lavori in oggetto;

Visto il verbale di gara del 13/02/2019;  

Visto il preventivo, trasmesso a mezzo Pec e assunto al protocollo in data 06/02/2019 al n. 0016272, 
della  ditta Cicero Alessandro che offre un ribasso del 32,0009%;

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 il pronunciamento dell’ANAC in merito al significato di “adeguatamente motivata”;
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Ritenuto che, concorrono i presupposti di cui al  comma 2  dell'art. 163, del D.Lgs. 267/2000, al fine di 
eliminare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi  
all'ente;

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;

- 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. Affidare i lavori in oggetto alla ditta Cicero Alessandro di Modica,  per un importo  di  € 5.838,55 
oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 7.485,32,  giusto preventivo acquisito al prot. N. 
0016272 del 06/02/2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/16;

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

3. Impegnare  la  somma complessiva  di  €  7.682,38   al  Bilancio 2019,  Cap.  1793 -  Missione  09 – 
Programma  05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3°Livello 01 - 4° Livello 02 - 5° Livello 999 - 
impegno  ___________,  per  i  lavori  di  “Rifacimento  parziale  della  recinzione  di  villa  Santa 
Domenica sita a Ragusa in via Archimede”, esigibilità scadenza 2019 così distinta:
 € 7.485,32 per lavori IVA Inclusa
 €    183,26 per spese tecniche 2%
 €      13,80 per arrotondamenti

4. Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa viene impegnata nel rispetto del 
secondo esercizio del  bilancio di previsione 2018 – 2020 ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 
267/2000, al fine di eliminare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità con conseguenti danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente;

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:

Verbale
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Preventivo 

Ragusa,  14/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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