
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 67 del 12/09/2018

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

  
 

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°501 DEL 26/03/2018 
AVENTE COME OGGETTO VERIFICA TECNICA AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/2003 
DEL PALAZZO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA 
E DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINE 
DIAGNOSTICHE.

Il Redattore: Carrubba Giuliana 

Premesso che:
• con  deliberazione  di  C.C.  n.  32  del  06.07.2017  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
• con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  315  del  12.07.2017  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
• che  con  determinazione  dirigenziale  n.  501  del  26/03/2018 sono  stati  approvati  il  Piano di 

indagini  dell'ing.  Cristina  Licitra  e  la  stima  relativa  all'esecuzione  del  Piano  di  Indagini  
diagnostiche del Palazzo del Tribunale di Ragusa; 

• che con pari determina era stato disposto l'avvio della procedura all'espletamento della gara per  
l'esecuzione del Piano geognostico mediante procedura negoziata ai sensi del Decreto legislativo 
n° 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b previa consultazione di n° 5 operatori economici i sensi del  
D. l.vo 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la partecipazione a contrarre con la P.A. e  
della categoria OS20-B individuato sulla base di indagini di mercato.

Considerato che
• a maggiore garanzia della Stazione Appaltante, si ritiene   di avviare la procedura di affidamento 

secondo le  modalità  del  D.  L.vo  50/2016 e  successive  modifiche ed  integrazioni  mediante  procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando  ai sensi dello stesso D. L.vo  50/2016 e s.m.i. art. 36 comma 2 
lettera C aggiudicazione al prezzo più basso art. 95 comma 4 ed art. 97 previa consultazione di 20 (e non 
5)  operatori  economici  in  possesso dei  requisiti  per  la  partecipazione a contrarre  con  la  P.A.  e  della 
categoria  OS20-B individuato sulla  base  di  indagini  di  mercato mediante  sorteggio  pubblico ,  previa 
pubblicazione di un avviso sul sito internet di questo Comune. 

Ritenuto di modificare in tal senso la determinazione dirigenziale n° 501 del 26/03/2018 sia nella premessa che nel 
dispositivo al punto 4
Visto il D. L.vo n. 56 del 19/04/2017 correttivo al D. L.vo n. 50 /2016, entrato in vigore il 20/05/2017; 
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Considerato che con deliberazione n. 49 del 13/02/2018 la G.M. ha approvato una variazione di bilancio con 
applicazione di fondi a destinazione vincolata di cui parte relativi ai fondi della L.R. 61/’81 destinati tra l'altro a 
interventi di protezione civile atti a scongiurare pericoli per la pubblica incolumità; 
Dato atto che resta inalterata la prenotazione di spesa di euro € 204.912,93 IVA compresa al cap. 2109.4 “Manutenzione 
Ordinaria Centri Storici L.R.61/81”, cod bilancio 05.01-1.03.02.09.011; 
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzione dei Dirigenti indicate all’art. 
53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia; 
Vista D.D. n° 1399/2018
Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni 
Dirigenziali; 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati; 
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017; 

 DETERMINA

1. Richiamare e confermare tutti i punti e il dispositivo della Determina Dirigenziale n. 501 del 26/03/2018 con la 
rettifica apportata al punto 4 sia nella premessa che del dispositivo nel modo seguente:
-Avviare la procedura di  affidamento secondo le modalità del  D. L.vo 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando  ai sensi dello stesso Decreto 50/2016 
e s.m.i.  art.  36 comma 2 lettera C aggiudicazione al  prezzo più basso art.  95 comma 4 ed art.  97 previa 
consultazione di 20 operatori economici in possesso dei requisiti per la partecipazione a contrarre con la P.A. e 
della categoria OS20-B individuato sulla base di indagini di mercato mediante sorteggio pubblico , previa  
pubblicazione di un avviso sul sito internet di questo Comune.

2. Dato atto che resta inalterata la prenotazione di  spesa di euro € 204.912,93 IVA compresa al  cap. 2109.4 
“Manutenzione Ordinaria Centri Storici L.R.61/81”, cod bilancio 05.01-1.03.02.09.011; 

3. 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;

  

Ragusa,  14/09/2018 Dirigente
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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