
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 304 del 

09/11/2018

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

  
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI “ LAVORI NECESSARI PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CESARE 
BATTISTI” -  CIG 7649840FA8 -  AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCIFO GIORGIO.

Il Redattore: Giuseppina Bufalino 

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;
-Con Determinazione Dirigenziale n. 1985  del 21/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
per i lavori necessari per la messa in sicurezza dei solai dell'edificio scolastico Cesare Battisti per 
l’importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 149.866,29 a base d'asta;
-Con deliberazione Giunta Municipale n. 547 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
di cui sopra, ai fini del diverso utilizzo dei mutui residui;
-Con note n. 19252, 19253, 19254, 19255 del 05/10/2018, posizioni n.ri 4480690, 4486389, 4515947, 
4515957, la Cassa DD.PP. ha  autorizzato il  diverso utilizzo di residui di  mutuo per  l’intervento 
sopramenzionato,  le  cui  somme  sono  confluite  nel  Capitolo  2611.30  -  Codice  Bilancio  04.02-
2.05.99.99.999;
-Con Determinazione Dirigenziale n.1575 del 10/10/2018, è stato deciso di affidare i lavori mediante 
procedura negoziata senza previa indizione di bando, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera b) del D.lgs.  
n.50/2016 e con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.95, quarto comma, lettera a) del del D.lgs. 
n.50/2016; 
Con lettera prot.113320 del 12/10/2018, inviata tramite PEC, sono state invitate a presentare un offerta 
n.20 ditte estrapolate dagli elenchi degli operatori economici  per i lavori in economia del comune di 
Ragusa e qualificate ad eseguire i lavori in oggetto; 
-La gara è stata esperita nell’ufficio del Settore V in data 29/10/2018, così come si evince dal verbale 
allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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-Al primo posto si è classificata l'impresa SCIFO GIORGIO (P.I.00899600886), con il ribasso del 
35,9999% sull’importo  a  base  d’asta  di  €  149.866,29,  mentre  al  secondo  posto  figura  l'impresa 
POIDOMANI VINCENZO (P.I.00174930883) con il ribasso del 35,2247%; 
PRESO ATTO che: 
-La somma di €. 200.000,00 relativa al progetto, è stata prenotata con D.D.  n.1575 del 10/10/2018 
(Prenot.131/18), Bilancio 2018 - Capitolo 2611.30 - Codice Bilancio 04.02-2.05.99.99.999;
-A seguito del ribasso offerto del 35,9999% il quadro economico del progetto è stato rimodulato come 
segue:
Lavori a  a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso del 
35,9999% e comprensivi di €.2.997,33 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso    (importo di contratto)

€.   96.993,61

IVA al 22% sui lavori €.     21.338,59

Incentivo funzioni tecniche (art.113 d.lgs. n.50/16) €.       2.997,33

IRAP su fondo progettazione 8,5% €.          203,82  

Imprevisti ed Arrotondamenti €.       7.431.98

Assicurazione progettista e verificatore €.       1.000,00

Autorità di vigilanza €.            30,00

Oneri di conferimento in discarica €.       1.000,00

Coordinatore sicurezza €.       4.500,00

Sommano €.     38.501,72 €.     38.501,72

Totale progetto al netto del ribasso €.   135.495,33

Economia a seguito di aggiudicazione da utilizzare come somma a disposizione €.    64.504,67

Importo progetto  €.  200.000,00
DATO ATTO
che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel
P.E.G. sopra richiamati;
VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;
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  D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni;

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:
1)- Di approvare il seguente quadro economico, rielaborato a seguito del ribasso del 35,9999%, 
come  segue:
Lavori a  a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso del 
35,9999% e comprensivi di €.2.997,33 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso    (importo di contratto)

€.   96.993,61

IVA al 22% sui lavori €.     21.338,59

Incentivo funzioni tecniche (art.113 d.lgs. n.50/16) €.       2.997,33

IRAP su fondo progettazione 8,5% €.          203,82  

Imprevisti ed Arrotondamenti €.       7.431.98
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Assicurazione progettista e verificatore €.       1.000,00

Autorità di vigilanza €.            30,00

Oneri di conferimento in discarica €.       1.000,00

Coordinatore sicurezza €.       4.500,00

Sommano €.     38.501,72 €.     38.501,72

Totale progetto al netto del ribasso €.   135.495,33

Economia a seguito di aggiudicazione da utilizzare come somma a disposizione €.    64.504,67

Importo progetto  €.  200.000,00
2)-Di affidare alla Ditta SCIFO GIORGIO (P.I.00899600886) con sede legale in  Modica (RG), Via 
Mercè  n.44 – cap.97015, l'appalto relativo ai  “Lavori necessari per la messa in sicurezza dei solai 
dell'edificio scolastico Cesare Battisti” per l’importo di contratto pari ad €. 96.993,61, al netto del 
ribasso  del  35,9999% sull'importo  a  base  d'asta  di  €  149.866,29  (di  cui  €.2.997,33  per  oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso) più € 21.338,59 per IVA al 22%;
3)-Impegnare la somma di €. 200.000, al Capitolo 2611.30 - Codice Bilancio 04.02-2.05.99.99.999 
del  Bil.2018 (Prenot.131/18) da residui mutuo Cassa DD.PP. (Numeri posizioni 4480690, 4486389, 
4515947, 4515957) ;
4)-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. 267/2000;
5)-Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento 
al  link  “amministrazione  trasparente”,  sezione  “provvedimenti”  e  sottosezione  “provvedimenti 
dirigenziali” del sito istituzionale del Comune. 
 

Ragusa,  01/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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