CITTÀ DI RAGUSA
Certificato di Pubblicazione
Determinazione Registro Generale n° 2282 del 28/10/2019
Determinazione n° 236 del 22/10/2019
Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità
OGGETTO: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE ANALISI CHIMICO-FISICO E
BATTEREOLOGICO NEI PUNTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MODIFICA ATTI PERIZIA DI CUI ALLA D.D. 1475
DEL 12/07/2019
che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 28/10/2019 e vi resterà per 7 gg consecutivi
Ragusa, 28/10/2019
l’Addetto alla Pubblicazione
RECCA ELENA / ArubaPEC S.p.A.

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

CITTÀ DI RAGUSA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla Determinazione

n° 236 del 22/10/2019

Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità
OGGETTO: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE ANALISI CHIMICO-FISICO E
BATTEREOLOGICO NEI PUNTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MODIFICA ATTI PERIZIA DI CUI ALLA D.D. 1475
DEL 12/07/2019
Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al
provvedimento in oggetto, risultante nel sottoscritto prospetto:
Accertamenti di Entrata
Acc - Sub

Anno

Capitolo

Cod. Bilancio

Importo

Capitolo
1763.1

Cod. Bilancio
09.04-1.03.02.15.999

Importo

Impegni di Spesa
Imp - Sub
PRENOT
.138/19

Anno
2020

102.000,00

Liquidazioni
Imp - Sub

Data

Liquidazioni

Importo

Ai sensi degli artt. 147 – bis, 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs.267/2000, e per quanto
previsto dall’art. 17 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.
Ragusa, 28/10/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

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

CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche Mobilità n° 236 del 22/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE ANALISI CHIMICO-FISICO E
BATTEREOLOGICO NEI PUNTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - MODIFICA ATTI PERIZIA DI CUI
ALLA D.D. 1475 DEL 12/07/2019
Il Redattore: Piccitto Giuseppe
Premesso che:
 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;
 Che pertanto le acque destinate al consumo umano, primo prodotto alimentare, non
deve contenere microrganismi parassiti e altre sostanze in quantità tale da
rappresentare un potenziale pericolo per la salute e devono soddisfare i requisiti
minimi delle tabelle allegate al D. Lgs. 31/01;
 Che il gestore dell’approvvigionamento e della distribuzione deve garantire questi
requisiti fino al punto di consegna costituito generalmente dal contatore;
 Che l’esigenza di un autocontrollo del sistema acquedottistico è in linea con quanto
disciplinato dal D. Lgs. N. 155 del 26/05/1997 che richiede per ogni “azienda” che
prepari, trasformi, fabbrichi, confezioni, immagazzini, trasporti, distribuisca,
manipoli, venda o somministri prodotti alimentari l’adozione di un piano igienicosanitario mediante il metodo HACCP che è un sistema documentato di autocontrollo
per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari delle produzioni alla quale ogni
“azienda” è tenuta ad adeguarsi;
 Che il Comune di Ragusa si è già dotato del manuale di autocontrollo acque
destinate al consumo umano, aggiornato secondo le recenti disposizioni normative
in materia di controllo della radiattività al fine di garantire la massima qualità delle
acque in distribuzione secondo i dettami dell'aggiornamento normativo;
 Che a tal fine con la D.D. 1475 del 12/07/19 è stato approvato il progetto del
servizio di effettuazione analisi per il periodo Ottobre2019 Giugno 2020 con
possibilità di proroga fino a Dicembre;
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con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 20192021;
con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Considerato:
 Che alla scadenza dell'attuale gestione Settembre 2019, il servizio è stato prorogato
fino a Dicembre 2019, nelle more dell'espletamento della procedura della nuova
gara ;
 Che a seguito della pubblicazione della gara sono stati riscontrati refusi nel testo, in
particolare, non è stato pubblicato il valore relativo al'analisi dell'arsenico e per mero
errore non sono state pubblicate alcune pagine del capitolato;
Preso atto che:
 è necessario apportare modifiche agli atti della perizia, nonchè alla richiamata
determinazione al fine di prevedere fra l'altro l'esatto importo a base di gara, nuova
durata dell'appalto alla luce della proroga e prezzo del servizio attualizzato in
relazione al nuovo periodo;
 per quanto sopra occorre riapprovare gli atti progettuali rimodulati per la nuova
durata del servizio che viene ridotta per il periodo Gennaio 2020 Giugno 2020,
prorogabile fino a Dicembre e in particolare il Capitolato, Elenco prezzi e il Computo
Metrico, nonchè il relativo quadro economico, rideterminato come di seguito
riportato:
Importo a base d’asta
Spese tecniche
Analisi extracapitolato
Imprevisti
IVA
totale

€ 76.626,57
€ 1.532,53
€ 4.000,00
€ 2.983,05
€ 16.857,85
€ 102.000,00

Visto che:
 è stata avviata la procedura di gara, si ritiene necessario sospendere
momentaneamente detta procedura per essere riaggiornata secondo quanto
previsto nella nuova perizia, prorogando anche i termini di presentazione delle
offerte, fermorestando le modalità a contrarre già determinate mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 50 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 coordinato con il
D. Lgs. n. 50/2017;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
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 degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del
30/10/97 e ss. mm. 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;
DETERMINA
1)

modificare la D.D. n. 1475 del 12/07/19, approvando la nuova perizia per l’affidamento del
servizio di analisi sulle acque in distribuzione, predisposta per il periodo Gennaio 2020
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Giugno 2020 prorogabile fino a Dicembre, composta da Capitolato di Appalto e Elenco
prezzi e Computo Metrico avente il seguente quadro economico:
Importo a base d’asta
Spese tecniche
Analisi extracapitolato
Imprevisti
IVA
totale

€ 76.626,57
€ 1.532,53
€ 4.000,00
€ 2.983,05
€ 16.857,85
€ 102.000,00

2)

dare mandato all'Ufficio Contratti di modificare la gara in corso alle nuove condizioni con
particolare riferimento all'importo a base d'asta e alla durata del servizio, fermorestando il
sistema di affidamento attivato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.
Leg.vo n.50/2016 e s.m.i., e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
b) del suddetto codice;

3)

resta confermata la nomina del R.U.P, Ing. G. Piccitto, Collaboratore R.U.P. Sig. Occhipinti
Giovanni, DEC il Geom. G. Schininà, Collaboratori del DEC Sig. Gulino Giovanni e Sig.
Marcello Corallo;
dare atto che la spesa di € 102.000,00 risulta già prenotata al Cap. 1763.1; Miss. 09; Prog.
04; Tit. 1; Macr. 03; 3° Liv. 02; 4° Liv. 15; 5° Liv. 999 - Bilancio 2020 nel maggiore importo
di cui alI'imp. n.138/19;
Dare atto che si provvederà con separato atto all'eventuale impegno per la prosecuzione
del servizio per il periodo di proroga previsto Luglio – Dicembre 2020;
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. 267/2000;
Dare mandato agli uffici competenti, a termine del D.Lgs. n. 33/2013, di pubblicare il
provvedimento nel link <<Amministrazione Trasparente>> sezione Provvedimenti e
sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale del Comune.

4)

5)
6)
7)

Allegati:
- Capitolato
- Analisi prezzi e Computo metrico estimativo

Ragusa, 22/10/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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