
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 258 del 

17/10/2018

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI ATTI ALLA SALVAGUARDIA 
DELLA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE CITTADINA.
IMPORTO COMPLESSIVO €. 40.000,00
AFFIDAMENTO INCARICHI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SCELTA 
DELLA MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Il Redattore: Salvatore Chessari 

Premesso che:
-  l’Amministrazione ritiene necessario e indifferibile provvedere a mantenere in efficienza la rete stradale cittadina al  
fine di garantire una sufficienza sicurezza sia per la circolazione pedonale che per quella veicolare;
- Ritenuto necessario redigere una perizia per gli “Interventi urgenti e straordinari atti alla salvaguardia della sicurezza  
della rete stradale cittadina” per un importo complessivo di €. 40.000,00, compatibile con le risorse disponibili del 
Bilancio 2018 e rispettivamente nel Cap. 2261.2;
- Ritenuto a tal fine che per fare ciò, si deve prima procedere alla nomina delle figure del R.U.P., del progettista, del 
Direttore dei Lavori, del verificatore e loro collaboratori ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/16 per gli “Interventi urgenti  
e straordinari atti alla salvaguardia della sicurezza della rete stradale cittadina”;
-  Considerato  che  i  tecnici  e  i  collaboratori,  oggetto  del  presente  provvedimento  hanno  i  requisiti  previsti  dalla  
normativa vigente per poter assumere tali incarichi;
- Visto il comma 2 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/16 che riguarda il fondo per la progettazione, spettante al  
R.U.P. al verificatore e al Direttore del Lavori e ai rispettivi collaboratori;
- Visto il comma 2 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/16 che riguarda gli incentivi per le funzioni tecniche;
- Visto l'art. 24 comma 4 del D.Lgs.50/16 che prevede la stipula per intero a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici  
di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti progettisti o delle altre  
attività previste nella legge suddetta;
- Viste le circolari regionali con le quali viene chiarito che gli incarichi di R.U.P. vengono conferiti dal Dirigente;
- Visto l'art. 31 del D. Lgs 50/16 e l'art. 47 del D.P.R. del 5/10/2010 n.207;
Considerato che:
- questo Ufficio è del parere di affidare detti lavori a ditte esterne specializzate nel settore, tramite procedura negoziata  
senza previa pubblicazione del bando, in affidamento diretto per importi inferiori a €. 40.000,00 (ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50), previa acquisizione informale di almeno n.5 preventivi da parte  
di imprese locali di fiducia e predisposti all'esecuzione di detta tipologia di interventi;
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- per tale necessità si rende necessario nominare un gruppo di lavoro nelle figure di Progettista e 
D.L. il Geom. Salvatore CHESSARI, quella del RUP il  Geom. Danilo PORTELLI e quella del 
Verificatore nel Geom. Salvatore Massimiliano CIMINO;
-  che la perizia, redatta in data 28/09/2018 (ai sensi del D.Lgs 56/2017) è stata approvata dal RUP, per un importo 
complessivo di €. 40.000,00 IVA inclusa, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a Base d'asta

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.           28.130,00

A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.                870,00

Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.           29.000,00  €.     29.000,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.             6.380,00

B2 – Competenze Tecniche 2% €.                580,00

B3 – IRAP su Competenze Tecniche 8,5 % €.                  31,86

B4 -  Imprevisti ed Arrotondamenti €.                508,14

B5 -  Conferimento Oneri in Discarica €.             1.000,00

B6 -  Conferimento Conglomerato a freddo e Caldo. €.             2.500,00

Sommano €.           11.000,00  €.     11.000,00

Importo Complessivo della Perizia  €.     40.000,00
- che in data 29/09/2018 il RUP ha accertato anche che la stessa è stata redatta in conformità a 
quanto previsto del Dlgs. 56/2017; 
Dare atto che:
-  l’importo  di  €.  40.000,00,  necessario  alla  copertura  economica  della  succitata  perizia  trova 
capienza al Cap. 2261.2 del Bilancio preventivo 2018-2020 cod. Bil = 10.05-2.05.99.99.999.; 
-  il  cap.  2261.2  è  finanziato  da  Oneri  Concessori  per  i  quali  è  stato  disposto  accertamento  al 
Capitolo n. 450 giusta Determina Dirigenziale n. 389 del 09/03/2018;
Visto l'art.47 dello statuto di questo Comune;
Premesso inoltre 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;
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;
Considerato che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei  Dirigenti,  indicate 
nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni 
Dirigenziali;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:
-  Nominare  il  RUP, il  Progettista,  Il  Direttore  dei  Lavori,  per  la  realizzazione  dei  lavori  di   “Interventi  urgenti  e 
straordinari atti alla salvaguardia della sicurezza della rete stradale cittadina” dell’importo complessivo di €. 40.000,00 
attribuendo i seguenti incarichi:
RUP: Geom. Danilo PORTELLI;
Verrificatore: Geom. Salvatore Massimiliano CIMINO;
Progettista e D.L.: Geom. Salvatore CHESSARI;
Collaboratore del RUP: Sig.ra Giuseppina BUFALINO;
- Approvare la perizia per gli “Interventi urgenti e straordinari atti alla salvaguardia della sicurezza 
della rete stradale cittadina” redatta ai sensi del D.Lgs. Del 56/2017, dell'importo complessivo di €. 
40.000,00 cosi come da quadro economico sotto riportato:
A) Lavori a Base d'asta

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.           28.130,00
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A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.                870,00

Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.           29.000,00  €.     29.000,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.             6.380,00

B2 – Competenze Tecniche 2% €.                580,00

B3 – IRAP su Competenze Tecniche 8,5 % €.                  31,86

B4 -  Imprevisti ed Arrotondamenti €.                508,14

B5 -  Conferimento Oneri in Discarica €.             1.000,00

B6 -  Conferimento Conglomerato a freddo e Caldo. €.             2.500,00

Sommano €.           11.000,00  €.     11.000,00

Importo Complessivo della Perizia  €.     40.000,00
- prenotare l’impegno di spesa pari ad €. 40.000,00 IVA inclusa, nel Bilancio Comunale preventivo 2018-2020 al Cap. 
2261.2 “Manutenzione Straordinaria di Vie e Piazze finanziate con O.U.” - Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 2 – Macr. 05 – 3° 
Liv. 99 – 4° Liv. 99 – 5° Liv. 999;
-  Di  dare atto  che il  cap.  2261.2 è  finanziato da Oneri  Concessori  per  i  quali  è stato disposto 
accertamento al Capitolo n. 450 giusta Determina Dirigenziale n. 389 del 09/03/2018;
-  dare  mandato  all’ufficio  competente  del  Settore  V,  di  predisporre  l’espletamento  della  gara  mediante  procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando, in affidamento diretto per importi inferiori a €. 40.000,00 (ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50);
- 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;
- che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dagli uffici competenti a termini del D. Lgs. n. 
33/2013, nel link “Amministrazione Trasparente” sezione provvedimenti e sottosezione – 
Provvedimenti dirigenziali – del sito istituzionale del Comune. 

Ragusa,  17/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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