
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 264 del 

18/10/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI URGENTI ATTI AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI 
RAGUSA IBLA ED IN PARTE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA SUPERIORE. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il Redattore: Licitra Marcello 

Premesso che:
- Con la determinazione dirigenziale n°519 del 26/03/2018 è stato approvato il progetto dei “ Lavori urgenti 
atti al mantenimento della sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Ragusa 
Ibla ed in parte del Centro storico di Ragusa superiore” per l’importo complessivo di € 50.000,00 con il 
seguente quadro economico :

A) Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 39.402,00

(oneri di sicurezza come per legge)  €.      398,00   

sommano      € 39.800,00 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-i.v.a. al 22%        € 8.756,00

costo smaltimento rifiuti €   300,00

-imprevisti    €   276,00

fondo progettazione e innovazione €   800,00

-Irap su fondo progettazione 8,50 % €    68,00

Totale somme a disposizione  € 10.200,00  € 10.200,00

   Totale progetto  € 50.000,00 
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    -Con Determinazione Dirigenziale n°850 del 17/05/2018, è stata approvata l'aggiudicazione alla ditta 
Almo Elettrica Dibenedetto srl con sede legale a 97010 Monterosso Almo (RG), Corso Umberto n. 227 con il 
ribasso del 41,5536%;
-Il quadro economico dei lavori dopo l’aggiudicazione degli stessi, risulta il seguente:

A) Per lavori aggiudicati € 23.427,05

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-i.v.a. al 22%        € 5.153,95

costo smaltimento rifiuti €   300,00

-imprevisti    €   276,00

fondo progettazione e innovazione €   796,00

-Irap su fondo progettazione 8,50 % €    67,66

Totale somme a disposizione  € 6.593,61  €  6.593,61

Totale complessivo €  30.020,66

C) Economia €   19.979,34

   Totale progetto  € 50.000,00 

 -in data 25/05/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori ; 
-Vista la perizia di variante redatta in data 12/10/2018 dalla direzione lavori, che presenta il seguente quadro 
economico :

A) Per lavori aggiudicati variante compresa € 26.688,74

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-i.v.a. al 22%        € 5.871,53

costo smaltimento rifiuti €    300,00

-imprevisti    €    276,07

fondo progettazione e innovazione €    796,00

-Irap su fondo progettazione 8,50 % €       67,66

Fornitura materiali €   4.000,00

Totale somme a disposizione  € 11.311,26  €  11.311,26

Totale complessivo €  38.000,00

C) Economia €   12.000,00

   Totale progetto  € 50.000,00 

-Considerato che la variante è finalizzata al miglioramento delle opere e della loro funzionalità, atteso che 
non sono più reperibili sul mercato le lampade a V.M., largamente in uso negli impianti di p.i., ed è stato 
necessario procedere a delle lavorazioni di adeguamento  dei relativi corpi illuminanti, previa sostituzione di 
reattori ed accenditori, per poter utilizzare, in sostituzione di lampade a V.M., le lampade tecnologia S.a.p. 
,con costi più alti rispetto a quanto preventivato;
Risulta pertanto necessario prevedere un aumento delle prestazioni , comunque al disotto del quinto 
dell’importo contrattuale, come previsto all’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
-Considerato che il progetto di variante rientra nelle ipotesi di cui al D.Lgs.n.50/2016 all’art.106 (modifica di 
contratti durante il periodo di efficacia), poichè prevede : -la modifica del contratto , in cui il valore della 
modifica è al disotto di entrambi i valori indicati al comma 2) dell’art.106 - l’aumento delle prestazioni , il 
cui valore è al di sotto del quinto dell’importo contrattuale (art.106 comma 12) .
 -che i lavori non alterano la natura e la destinazione dell’opera e non comportano modifiche sostanziali ai 
lavori previsti in progetto ; 
-Atteso che la ditta esecutrice ha mostrato la propria disponibilità ad eseguire i lavori ;
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-Considerato inoltre che l’importo € 7.979,34 necessario per l’attuazione della presente  perizia di variante 
trova copertura economica tra le somme prenotate ,e non impegnate, con Determinazione Dirigenziale n.519 
del 26/03/2018 , al Cap. 2504.9 imp. Prov. 59/2018 “Manutenzione Ordinaria Centri Storici L.R. 61/81 – 
Applicazione Avanzo” - Miss. 05 – Prog. 01 – Tit. 2 – Macr. 02 – 3° Liv. 01 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 999; 
-Ritenuto pertanto che occorre procedere alla approvazione amministrativa  della perizia di variante;
- Vista la 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;
 Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;
- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 13/02/2018,  è stata approvata l'applicazione 
dell'avanzo vincolato per i fondi della L.R. 61/’81;                                                                                       
-Preso atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
sopra richiamati ;
-Considerato inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 19 del 24/03/2017;
 -Visto l’art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;  
-Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
Determinazioni Dirigenziali;
-Visto il D. L.vo 267/2000 come recepito dalla Legge n. 48/1991 ,e ss.mm. e ii. ;;

D E T E R M I N A
-Approvare la perizia di variante dei “ Lavori urgenti atti al mantenimento della sicurezza degli impianti di 
pubblica illuminazione del centro storico di Ragusa Ibla ed in parte del Centro storico di Ragusa superiore” 
dell’importo complessivo di € 50.000,00  con il seguente quadro economico :

A) Per lavori aggiudicati variante compresa € 26.688,74

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-i.v.a. al 22%        € 5.871,53

costo smaltimento rifiuti €    300,00

-imprevisti    €    276,07

fondo progettazione e innovazione €    796,00

-Irap su fondo progettazione 8,50 % €       67,66

Fornitura materiali €   4.000,00

Totale somme a disposizione  € 11.311,26  €  11.311,26

Totale complessivo €  38.000,00

C) Economia €   12.000,00

   Totale progetto  € 50.000,00 

 -Affidare i lavori della suddetta  perizia di variante all’impresa Almo Elettrica Dibenedetto srl con sede 
legale a 97010 Monterosso Almo (RG), Corso Umberto n. 227 , appaltatrice dei lavori principali, alle stesse 
condizioni del contratto principale , con il medesimo ribasso del 41,5536% e senza proroga al termine di 
ultimazione dei lavori ;
-Impegnare la somma occorrente di € 7.979,34  al Cap. 2504.9 bilancio 2018  “Manutenzione Ordinaria 
Centri Storici L.R. 61/81 – Applicazione Avanzo” - Miss. 05 – Prog. 01 – Tit. 2 – Macr. 02 – 3° Liv. 01 – 4° 
Liv. 09 – 5° Liv. 999;
-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.legs. 267/2000; 
-Pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell’apposita sezione del sito denominato 
“Amministrazione Trasparente”.

 

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
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SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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