
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 261 del 

18/10/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE.INCARICHI, APPROVAZIONE PROGETTO, 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Il Redattore: Licitra Marcello 

Premesso che:
- Considerato che in diversi quartieri della città occorre ripristinare le normali condizioni di illuminazione  
delle arterie cittadine e  garantire la corretta funzionalità  e sicurezza degli impianti ;
-  la  mancata  manutenzione  degli  impianti  di  illuminazione  può  provocare  pregiudizio  alla  sicurezza 
pubblica ;
- l'ufficio non possiede le risorse umane e strumentali occorrenti per eseguire tali attività, e per tale motivazione è 
necessario affidare i lavori ad imprese specializzate nel settore  ;
-Preso atto che si può procedere alla scelta dell’impresa a cui appaltare i lavori mediante procedura negoziata – secondo 
quanto previsto dall’art.36 comma 2 let.b) del D.Lgs 50/2016 e provvedere all'aggiudicazione con il criterio del prezzo 
più' basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ;
- Preso atto che detta tipologia di scelta è motivata per le seguenti ragioni:                                               ·          L’ufficio 
ha la necessità di  poter disporre entro fine anno di un impresa che possa assicurare una adeguata manutenzione e 
ripristino delle condizioni di  sicurezza agli  impianti  di  pubblica illuminazione, poichè le risorse in atto disponibili 
dovranno essere spese entro l'anno corrente, e dopo tale periodo non si sarebbe in   condizioni di poter assicurare il 
mantenimento  della  sicurezza; 
·         La scelta di aggiudicazione mediante Procedura Aperta allungherebbe notevolmente i tempi di aggiudicazione dei 
lavori e non consentirebbe quanto sopra;
- si rende necessario nominare Rup, Progettista e D.L. il Geom. Marcello Licitra , e Verificatore il Geom. Salvatore  
Chessari, collaboratore del Rup geom.Danilo Portelli, assistente alla D.L. sig. Lauria Salvatore ;
- che in data 16/10/2018 è stata redatta la perizia relativa ai “Lavori di manutenzione strordinaria  degli impianti di  
pubblica  illuminazione  ”  per  un  importo  complessivo  di  €.  100.000,00  IVA inclusa,  al  fine  di  assicurare  il 
mantenimento della accensione e funzionalità  degli  impianti  di  pubblica illuminazione,  nonchè 
consentire interventi che rivestono carattere di urgenza, per la sicurezza ed incolumità pubblica ;
- 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;
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- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
per il triennio 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;
Preso atto che, Il quadro economico del progetto in oggetto è così distinto:

A) Lavori a Base d'asta

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.           79.200,00

A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.                800,00

Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.           80.000,00  €.     80.000,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.            17.600,00

B2 – fondo progettazione e innovazione  2% €.              1.600,00

B3 – IRAP su fondo progettazione  8,5 % €.                 136,00

B4 - Oneri per il Conferimento in discarica €.                 200,00

B5 -  Imprevisti  €.                 434,00

B6 – contributo Anac €.                   30,00

Sommano €.            20.000,00  €.      20.000,00

Importo Complessivo della Perizia  €.     100.000,00
Date  atto  che, l’importo  di  €  100.000,00  necessario  alla  copertura  economica  della  succitata  perizia  può  essere 
prelevato dal Bilancio 2018 Cap. 2807.2 - Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 2 – Macr. 05 –            3° Liv. 99 – 4° Liv. 99 – 5°  
Liv. 999; 
-il cap.2807.2 è finanziato da Oneri Concessori  per i quali è stato disposto accertamento in entrata al Capitolo  n.450  
giusta Determinazione Dirigenziale n. 212 del 08/02/2018 ;
-Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017
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;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate :
- Nominare Rup, il Progettista, il Direttore dei Lavori, per la realizzazione “Lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti di pubblica illuminazione ” dell’importo complessivo di €. 100.000,00 attribuendo i seguenti incarichi:
Rup, Progettista e D.L.: geom. Marcello Licitra ;Verificatore : geom. Salvatore Chessari, collaboratore del Rup geom.  
Danilo Portelli ,Collaboratore della D.L.: Sig. Salvatore Lauria ;
- approvare il progetto per i:“Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ” redatto ai  
sensi del D.Lgs. n. 56/2017 , dell'importo complessivo di € 100.000,00 cosi come da quadro economico sotto riportato:

A) Lavori a Base d'asta

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.           79.200,00

A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.                800,00

Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.           80.000,00  €.     80.000,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.            17.600,00

B2 – fondo progettazione e innovazione  2% €.              1.600,00

B3 – IRAP su fondo progettazione  8,5 % €.                 136,00

B4 - Oneri per il Conferimento in discarica €.                 200,00

B5 -  Imprevisti  €.                 434,00
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B6 – contributo Anac €.                   30,00

Sommano €.            20.000,00  €.      20.000,00

Importo Complessivo della Perizia  €.     100.000,00

- prenotare l’impegno di spesa pari ad € 100.000,00 IVA inclusa, nel Bilancio Comunale 2018 dal
Cap. 2807.2 - Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 2 – Macr. 05 – 3° Liv. 99 – 4° Liv. 99 – 5° Liv. 999; 
-Dare  atto  che  il  cap.2807.2  è  finanziato  da  Oneri  Concessori   per  i  quali  è  stato  disposto 
accertamento  in  entrata  al  Capitolo   n.450  giusta  Determinazione  Dirigenziale  n.  212  del 
08/02/2018 ; 
- Dare mandato all’ufficio gare preposto di questo settore di avviare il procedimento amministrativo 
finalizzato alla stipula del contratto di appalto;                                                                                       
-Utilizzare la procedura negoziata quale modalità di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 
comma 2 let. b) del D.Lgs 50/2016  per le motivazioni precedentemente esposte ;                               
-Dare atto che il contratto sarà stipulato a misura e stipulato e sottoscritto mediante scrittura 
privata , ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
- 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,  19/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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