
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture 
- Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 44 del 27/02/2019

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

  
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 7703366AB7. 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA: SGARLATA GIOVANNI.

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.1639 del 22/10/2018 è stato approvato il progetto relativo ai 
“Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione” dell'importo complessivo 
di € 100.000,00 di cui €.129.201,74 per lavori a base d'asta;
-Con  medesimo  atto  è  stato  disposto  di  scegliere,  come  iter  di  aggiudicazione,  la  Procedura 
negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera “b” del D.Lgs n.50/2016, con criterio del prezzo più 
basso, di cui all’art.95, quarto comma, lettera a) del “Codice dei Contratti Pubblici”;
-Con lettera prot.134068 del 27/11/2018, inviata tramite PEC, sono state invitate a presentare un offerta 
n.15  ditte  qualificate  ad  eseguire  i  lavori  in  oggetto  ed  estrapolate  dagli  elenchi  degli  operatori 
economici  del Comune di Ragusa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione degli 
inviti; 
-La gara è stata esperita in data 10/01/2019 e, così come meglio descritto nel verbale allegato al  
presente atto, al   I^ posto si è classificata l'impresa SGARLATA GIOVANNI  (P.I.00438790883), 
con sede legale in Ragusa, Via Ortigia n.2, cap. 97100 (RG),  con l'offerta di ribasso del 43,17% 
sull’importo  a  base  d’asta  di  €80.000,00,  mentre  al  II^  posto  si  è  classificata  l'impresa  NEW 
ENERGY GROUP SRL. (P.I.02297570844) con il ribasso del 41,9984%;
-Considerato che entrambe le offerte sono risultate al di sopra della soglia di anomalia,  con PEC 
prot.4682 del 11/01/2019 sono state chieste le relazioni giustificative; 
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-Nei tempi assegnati le imprese hanno inviato le relazioni ed il RUP, dando priorità al giustificativo 
dell'impresa SGARLATA GIOVANNI (I^ classificata), con nota prot. 18757 del 12/02/2019 reputa 
esaustiva detta relazione ed esprime parere favorevole all'aggiudicazione.
PRESO ATTO  che la  somma di  €.100.000,00 relativa  al  progetto,  è  stata  prenotata  con D.D. 
n.1639 del 22/10/2018  al CAP. 2807.2, Codice di Bilancio 10.05-2.05.99.99.999 , prenot.139/18, 
Bilancio 2018;
RICHIAMATO il  punto 9.1 del  principio contabile  applicato alla  contabilità finanziaria di  cui 
all’allegato  4.2  del  D.lgs.  118/11  che  dispone  le  condizioni  che  consentono  di  operare  il 
riaccertamento  “parziale”  dei  residui:  “Al  solo  fine  di  consentire  una  corretta  reimputazione  
all’esercizio  in  corso  di  obbligazioni  da  incassare  o  pagare  necessariamente  prima  del  
riaccertamento  ordinario,  ovvero  la  tempestiva  registrazione  di  impegni  di  spesa  correlati  ad  
entrate  vincolate  accertate  nell’esercizio  precedente  da  reimputare  in  considerazione  
dell’esigibilità  riguardanti  contributi  a  rendicontazione  e  operazioni  di  indebitamento  già  
autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa”;
DATO ATTO che la reimputazione con finanziamento dal fondo pluriennale vincolato, ai sensi del 
punto 5.3 lett.  b),  della prenotazione di spesa effettuata nell’anno 2018 riferita a “procedure di 
affidamento attivate” non rientra fra le condizioni che consentono il riaccertamento “parziale”;
RITENUTO che per motivi di  necessità ed urgenza non è possibile attendere il  riaccertamento 
ordinario  per  procedere  all’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  impianti  di 
pubblica illuminazione e che, pertanto, nelle more del riaccertamento ordinario dei residui, si può 
procedere con l’affidamento con imputazione sulle disponibilità vincolate con la prenotazione di 
spesa n. 139/2018 assunta al cap. 2807.2, Bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che l’imputazione sulla prenotazione di spesa assunta nel bilancio 2018 assume 
carattere provvisorio in attesa della reimputazione formale dell'impegno che sarà effettuato in sede 
di riaccertamento ordinario;
CONSIDERATO che a seguito del ribasso offerto del 43,1700% il quadro economico del progetto 
è stato rimodulato come segue:

Lavori  a  a  seguito  di  aggiudicazione  al  netto  del  ribasso 
43,1700%  e  comprensivi  €  800,00  per  oneri  sicurezza 
(importo di contratto)

€ 45.809,36 

IVA al 10% sui lavori € 4.580,94

fondo progettazione e innovazione 2% € 1.600,00 

Irap su fondo progettazione 8,5% € 136,00

Imprevisti ed Arrotondamenti € 434,00

Oneri alla discarica € 200,00

Contributo ANAC € 30,00

Sommano € 6.980,94 € 6.980,94

Totale progetto al netto del ribasso € 52.790,30

Importo originario progetto € 100.000,00

Economia a seguito di aggiudicazione da mantenere per lavori 
complementari

€ 47.209,70

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; 
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 
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1)Di approvare il seguente quadro economico, rielaborato a seguito del ribasso del 43,17%, come come 
segue:

Lavori  a  a  seguito  di  aggiudicazione  al  netto  del  ribasso 
43,1700%  e  comprensivi  €  800,00  per  oneri  sicurezza 
(importo di contratto)

€ 45.809,36 

IVA al 10% sui lavori € 4.580,94

fondo progettazione e innovazione 2% € 1.600,00 

Irap su fondo progettazione 8,5% € 136,00

Imprevisti ed Arrotondamenti € 434,00

Oneri alla discarica € 200,00

Contributo ANAC € 30,00

Sommano € 6.980,94 € 6.980,94

Totale progetto al netto del ribasso € 52.790,30

Importo originario progetto € 100.000,00

Economia a seguito di aggiudicazione da mantenere per lavori 
complementari

€ 47.209,70

2)Di affidare alla Ditta SGARLATA GIOVANNI (P.I.00438790883), con sede legale in Ragusa, Via 
Ortigia n.2, cap. 97100 (RG), l'appalto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria impianti di 
pubblica illuminazione”  per l’importo di € 45.809,36 (al netto del ribasso del 43,1700% sull'importo a 
base d'asta di €80.000,00) più € 4.580,94 per IVA, per un totale di € 50.390,30;
3)Di  imputare l’affidamento dei lavori,  nelle more del riaccertamento ordinario dei residui,  con 
imputazione sulle disponibilità vincolate con la prenotazione di spesa n. 139/2018 assunta al cap. 
2807.2,  Codice  di  Bilancio  10.05-2.05.99.99.999,  Bilancio  2018,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità.
4) Di 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,  27/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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