
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 230 del 

17/09/2018

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

  
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE NEL PROGETTO “INTERVENTI ATTI AL 
MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI VIE E PIAZZE” . SMART CIG = 
Z0D24EF4EE.

Il Redattore: Salvatore Chessari 

Premesso che:
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 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;
- la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2014 del 21/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
per gli  “Interventi atti al mantenimento della sicurezza di Vie e Piazze” dell’importo complessivo 
di €. 517.623,85”;
- all'interno del quadro economico del succitato progetto approvato erano state previste le spese 
necessarie per l’affidamento dell’incarico per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 924 del 28/05/2018 è stato approvato l'esito delle operazione 
di gara ed è stata dichiarata in via definitiva l'Impresa APRILE Salvatore & C. snc con sede in 
97100 Ragusa, Via Ortigia 1, in avvalimento con l'Impresa BPA Energia Srl con sede in 07100 
Sassari, Via Fratelli Rosselli 21;
Considerato che:
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- con la ditta aggiudicataria APRILE Salvatore & C. snc, in avvalimento con l'Impresa BPA Energia 
Srl con sede in 07100 Sassari, ha comunicato che si avvarrà della collaborazione di altre imprese;
Ritenuto: 
- che tale comunicazione della ditta aggiudicataria, potrebbe prospettare eventuali Sub-Appalti o 
eventuali Noli a Caldo;
- che è necessario procedere all’affidamento dell’incarico di un coordinatore della sicurezza per la 
fase dell’esecuzione ai sensi del comma 5 dell’art. 90 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 
che, oltre ai compiti previsti dal comma 1 dell’art. 92 del medesimo Decreto, dovrà anche redigere 
il piano di sicurezza e di coordinamento;
- di affidare, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n.50/2016, così 
come disciplinato dalle linee guida dell' Anac “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 
inferiori  alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di  operatori economici”che si può procedere,  per importi inferiori a €. 40.000,00 ad un 
affidamento diretto con la richiesta di almeno 5 preventivi;
Preso atto che:
- Con lettera prot.97063 del 07/09/2018, inviata tramite PEC, sono state invitate a presentare un 
preventivo n.5 professionisti  estrapolati  dagli  elenchi  degli  operatori  economici  del  Comune di 
Ragusa; 
-  Entro  il  termine  richiesto  del  14/09/2018,  giusta  nota  dell'Ufficio  protocollo  in  pari  data  n. 
0100871, sono pervenuti i preventivi di n.3 professionisti i cui nominativi vengono sotto riportati 
con a fianco le relative offerte unitamente a quelli invitati che non hanno presentato offerta:
Dott. Ing. Vincenzo TUMINO Preventivo Non pervenuto
Dott. Ing. Paolo LOMBARDO 28,00%

Dott. Ing. Giampaolo SCOLLO Preventivo Non pervenuto

Dott. Ing. Maurizio Orazio  CILIA 29,10%

Dott. Ing. Luca GURRIERI 20,52 %

Considerato che: 
-Il ribasso presentato dal Ing. Maurizio Orazio CILIA (Cod.Fisc. CLIMRZ69B14H163E) con studio 
in 97100 Ragusa Via C.A. Dalla CHIESA 6, pari al ribasso del 29,10% sull’importo a base d’asta, 
corrisponde al minor prezzo;
Preso inoltre atto della congruità dell'offerta fatta pervenire dall'Ing. Maurizio Orazio CILIA per 
l'incarico di “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
Considerato che la nomina del Coordinatore è da ritenersi urgente ed indifferibile altrimenti non è 
possibile procedere alla prosecuzione dei lavori; 
Ritenuto di affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza per la fase dell’esecuzione ai sensi del 
comma 5 dell’art.  90 del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008 n. 81 che,  oltre ai compiti 
previsti dal comma 1 dell’art. 92 del medesimo Decreto dovrà anche redigere il piano di sicurezza e  
di coordinamento, all’Ing. Maurizio Orazio CILIA per l'importo di €. 3.261,40 al netto del ribasso 
d'asta del 29,10%, oltre a Cassa CNPAIA ed IVA al 22% per un totale di €. 4.138,07 oltre bolli di 
legge per complessivi €. 4.170,07; 
Dare atto che  l'importo di €. 4.170,07 necessario alla copertura economica del succitato Incarico 
professionale trova la disponibilità all'interno dell'impegno n. 1994/2017 FPV sub.002 assunto con 
D.D. n.1335/2018 al Cap. 2260.15 “Manutenzione Straordinaria di Vie e Piazze con applicazione 
Avanzo...” Bilancio  2018   cod. Bil. 10.05.-2.02.01.09.012.;
Visto 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 
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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:
1)- Approvare l'Offerta/Preventivo prodotta dall'Ing. Maurizio Orazio CILIA con studio in 97100 
Ragusa Via C.A. Dalla CHIESA 6;
2)- Conferire ai sensi del comma 6 dell’art. 90 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 all’Ing. 
Maurizio Orazio CILIA l’incarico di  coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione ai 
sensi del comma 5 dell’art. 90 del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008 n. 81 che, oltre ai 
compiti previsti dal comma 1 dell’art. 92 del medesimo Decreto dovrà anche redigere il piano di  
sicurezza  e  di  coordinamento  per  gli  “Interventi  atti  al  mantenimento  della  sicurezza  di  Vie  e 
Piazze” per l'importo di €. 3.261,40 al netto del ribasso d'asta del 29,10%, oltre a Cassa CNPAIA ed 
IVA al 22% per un totale di €. 4.138,07 oltre bolli di legge per complessivi €. 4.170,07;
3)-  Dare  atto  che  la  somma di  €  4.170,07,  necessaria  alla  copertura  economica  della  succitata 
prestazione  professionale  trova  disponibilità  all’interno  del  quadro  economico  del  progetto 
approvato con D.D.  n.1335/2018 “voce  Incarico  Coordinatore per  la  Sicurezza”  -  Impegno n. 
1994/2017  FPV  sub.002  -  Cap.  2260.15  “Manutenzione  Straordinaria  di  Vie  e  Piazze  con 
applicazione Avanzo...” Bilancio 2018 cod. Bil. 10.05.-2.02.01.09.012.;
4)- Approvare  lo  schema  di  disciplinare  di  incarico  per  lo  svolgimento  della  prestazione 
professionale relativa, all’uopo predisposto e parte integrante alla presente Determinazione;
5)-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. 267/2000;
6)-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,  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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