
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 260 del 

18/10/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A 
MARINA DI RAGUSA” -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER VARIAZIONE 
IMPORTO CONTRATTUALE. CUP: F21B16000360004. CIG 6916032A25

Il Redattore: Franco Civello 

PREMESSO CHE:
 Con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/09/2018 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  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  24/03/2017  è  stato  approvato  il 

regolamento di contabilità;
PRESO ATTO CHE:

 Con Determinazione Dirigenziale n° 1708 del 12/10/2017, il geom. Franco Civello è stato nominato  
R.U.P. del “PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARINA 
DI RAGUSA” – IMPORTO € 350.000,00, in sostituzione del geom.Giorgio Iacono (in quiescenza) ; 

  Con determinazione Dirigenziale n° 1983 del 07/11/2016 all’ing. Salvatore Miosotis è stato 
conferito l’incarico della Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei la-
vori, redazione del piano di sicurezza e coordinamento; 

  Con Determinazione Dirigenziale n°2351 del 14/12/2016 è stato approvato il progetto ese-
cutivo per l'affidamento dei lavori di “Ampliamento del campo sportivo Gaddimeli a Marina di Ra-
gusa, dell'importo a base di gara di € 231.258,94, oltre all'I.V.A., di cui € 13.717,46 quali oneri per  
l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Con Determinazione Dirigenziale n° 815 dello 18/05/2017 i lavori sono stati aggiudicati alla 
ditta PEGASO SRL, con sede in BROLO (ME), nella via TRENTO, 150, per l’importo 
complessivo di € 179.967,01 comprensivo di € 13.717,46 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso;
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 Con Determinazione Dirigenziale n° 1645 del 06/10/2017 è stata autorizzata la ditta PEGA-
SO SRL, con sede in BROLO (ME), nella via TRENTO, 150 ad affidare in subappalto i lavori 
edili del “PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARI-
NA DI RAGUSA” – IMPORTO € 350.000,00 alla ditta DE.SCAT DI GUASTELLA ROSARIO con 
sede legale in via del Plebiscito n 21, per l’importo presunto di 53.000,00 di cui € 3.000,00, 
quali oneri per la sicurezza, ed I.V.A. al 22%;

 In data 16/10/2017 sono stati consegnati i lavori;
 Con Determinazione Dirigenziale n° 1353 del 28/08/2018 è stata approvata la perizia di va-

riante e suppletiva dell'”AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARINA DI  
RAGUSA”.

 La somma necessaria per la realizzazione dell’opera è stata impegnata al Cap. 2759, Codici 
di Bilancio: 06.01-2.02.01.09.016, IMP. 1986/16, BIL: 2018, con esigibilità anno 2018;

 Con nota assunta al prot.114573 del Comune in data 16/10/2018, la ditta PEGASO SRL, con 
sede in BROLO (ME), nella via TRENTO, 150 ha richiesto l’autorizzazione al subappalto dei lavori 
edili  quali scavi, demolizione, realizzazione opere in c.a. comprensivi di carpenteria, ferro per c.a. 
e calcestruzzo, per il nuovo importo contrattuale derivante dalla perizia di variante per un importo 
suppletivo di € 14.500,00 (euro quattordicimilaecinquecento/00) di cui € 500,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, alla stessa ditta DE.SCAT DI GUASTELLA ROSARIO, con sede in 
via  del  Plebiscito  n  21  a  Ragusa,  alle  stesse  condizioni  del  sub/contratto  prot.101401  del 
28/09/2018;

     CONSIDERATO CHE:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. N°50/2016, essendo variato l'importo contrattua-
le, in seguito all'approvazione della perizia di variante con det. Dir. n° 1353 del 28/08/2018, 
necessita una nuova autorizzazione integrativa del subappalto. 
 L'importo del contratto di subappalto complessivo è inferiore al 30% dell'importo contrat-
tuale, variato con la perizia di variante approvata con det. dir. n°1353 del 28/08/2018, affidato alla 
ditta PEGASO SRL.

 L’importo dei lavori che saranno eseguiti dalla ditta subappaltatrice sarà liquidato diretta-
mente dall’Amministrazione come espressamente previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e previ-
sto all’art. 2 del contratto di subappalto;

RITENUTO che,  alla  luce  di  quanto  superiormente  esposto,  ai  sensi  del  comma  2 
dell'art.105 del D.lgs. 50/2016, si possa concedere l’autorizzazione al subappalto per la realizzazio-
ne delle opere edili per “PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO GADDIMELI  
A MARINA DI RAGUSA” – IMPORTO € 350.000,00 alla ditta DE.SCAT DI GUASTELLA ROSARIO, sede 
legale in via del Plebiscito n 21 per l’importo presunto di 14.500,00 di cui € 500,00 quali oneri per 
la sicurezza ed I.V.A. al 22%, alle stesse condizioni del contratto di subappalto prot. 101401 del 
28/09/2017, in quanto ;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta 
nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
      VISTO l'art. 104 del Decreto Legislativo 18/04/2016 – Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l’art.47 dello Statuto di questo Comune;
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;

                                                                           DETERMINA
1. AUTORIZZARE, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, la ditta  PEGASO 

SRL, con sede in BROLO (ME), nella via TRENTO, 150 ad affidare in subappalto i lavori edili del 
“PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARINA DI RAGU-
SA” – IMPORTO € 350.000,00 alla ditta DE.SCAT DI GUASTELLA ROSARIO con sede legale in via 
del Plebiscito n 21, per l’importo presunto di 14.500,00 di cui € 500,00, quali oneri per la sicu-
rezza, ed I.V.A. al 22%;
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2. DARE ATTO  che,  con Determinazione Dirigenziale n°2351 del 14/12/2016 e n° 1353 dello 
28/08/2018,  è  stata  impegnata,  per  la  realizzazione  del  progetto,  la  somma  complessiva  di 
€.350.000,00  al CAP.  2759;  BIL.2016;  MISSIONE:  06  PROGRAMMA:  01;  TITOLO:  2;  MA-
CROAGGREGATO: 01; 3° LIVELLO: 99; 4° LIVELLO: 01; 5° LIVELLO: 999, impegno 1986– esi-
gibilità 2018 e pertanto IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPEGNO DI  
SPESA O ACCERTAMENTO IN ENTRATA;

3. DARE ATTO CHE i pagamenti, per le prestazioni realmente eseguite dall’impresa subappalta-
trice, saranno corrisposti direttamente dalla stazione Appaltante al subappaltatore direttamente, 
ai sensi del comma 13, dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che l'importo del contratto 
di subappalto è inferiore al 30% dell'importo dei lavori aggiudicati dalla ditta PEGASO SRL come 
da perizia di variante approvata con det. dir. n°1353 del 28/08/2018, 

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. 267/00;

5.     Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web nell'apposito
       sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del D.Lgs 
        n.33/2013; 

  

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

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