CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n°
242 del 26/10/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO RELATIVO AL PROGETTO RIGUARDANTE: I “LAVORI DI
APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE NELLE ZONE COSTIERE E
LIMITROFE” DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.500.000,00
CIG.: 6220952BFB CUP F23J07000090004
Il Redattore: Roberto Digrandi
- Premesso che:
- con deliberazione consiliare 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;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017 è stato approvato il regolamento di contabilità;
- per incrementare la dotazione idrica a Marina di Ragusa, con Determinazione Dirigenziale n°2794 del 06/12/2007 è
stato approvato il progetto per dei “Lavori di approvvigionamento di acqua potabile nelle zone costiere e limitrofe”
dell’importo complessivo di €. 1.500.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n.2588 del 16/11/2007 veniva nominato l’Ing. Giorgio Pluchino quale RUP,
successivamente sostituito con Determinazione Dirigenziale n°2088 del 16/11/2011 dall’Ing. Giuseppe Piccitto,
funzionario del servizio Idrico integrato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2795 del 06/12/2007 veniva autorizzata la contrazione del mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti spa per il finanziamento dell’opera;
- con Determinazione Sindacale n. 212 del 16/11/2007 si affidava la progettazione esecutiva, a funzionari dipendenti di
questa Amministrazione e specificatamente all’Ing. Francesco Rosso, Geom. Roberto DiGrandi, Geom. Salvatore
Chessari, Geom. Domenico Buonisi, Geom. Emanuele Russo, tutti tecnici del Settore X;
- con Determinazione Dirigenziale n.1591 del 03/09/2014 veniva approvato il progetto esecutivo, dell’importo di
€.1.500.000,00 iva inclusa impegnata al Cap.2890/14 – Imp.6990/07 e la modalità a contrarre;
- con Determinazione Sindacale n. 9 del 16/02/201 si affidava la Direzione lavori ai componenti del gruppo
progettazione;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n.2 del 08/01/2016 veniva nominata la Direzione Lavori Ing. Giancarlo
Dimartino ed il suo Geom. Vincenzo Ottaviano dipendenti del Libero Consorzio di Ragusa ed il collaboratore del RUP
Geom. Roberto DiGrandi dipendente del Comune di Ragusa in forza al Settore 6°;

Pagina 1/2

- Considerato che a seguito di esperimento gara con D.D. n°1997 del 16/09/2015 i lavori sono stati affidati alla ditta
UNICOS srl, che in data 26/10/2015 ha sottoscritto il contratto n.30320 di Repertorio registrato a Ragusa il 06/11/2015
al n.2809 Serie 1T i cui lavori sono stati consegnati in data 10/02/2016;
- Visto il contratto n° 30320 di rep. del 26/10/2015 registrato a Ragusa il 06/11/2015 al n°2809 serie 1T, con il quale
sono stati affidati all’impresa UNICOS srl con sede legale in via Mollica n.4/A – 95021 Aci Castello (CT) P. IVA
04486110879 per i “Lavori di approvvigionamento di acqua potabile nelle zone costiere e limitrofe”; D.D. n° 1797 di
rep. Del 16/09/2015;
- Preso atto che durante le lavorazioni si è reso necessario redarre n.2 (due ) Perizie di Variante e Suppletive, la prima
con Determinazione Dirigenziale n.1364 del 12/0/8/2016 ; la seconda con Determinazione Dirigenziale n.2494 del
21/12/2017;
- Considerato che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 18/04/2018;
- Considerato che occorre procedere al collaudo dell’opera in oggetto ai sensi dell’art.120 comma 2 bis del D. Lgs. 12
Aprile 2006 n.163; secondo le modalità indicate dall’ art.216 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 (Regolamento di
esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006);
- Visto che tale incarico può essere affidato all’Ing. Licitra Carmelo dipendente di codesta amministrazione in servizio
presso il Settore VI, il quale si rende disponibile a ricoprire tale incarico;
- Preso atto che con riferimento all’art.92, del D.Lgs. 163/2006, del regolamento comunale approvato con delibera della
G.M. n°373 del 07.09.2015, il corrispettivo delle attività di collaudo dell’opera è stato stimato ad €. 1.585,00 importo
previsto tra le somme a disposizione del progetto;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 28 del 26/09/2018 di approvazione del D.U.P. e del Bilancio di
previsione 2018–2020;
- Vista la Deliberazione della G. M. n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del P.E.G. 2018 – 2020;
- Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo
2017;
- Visto l’art.47 dello Statuto di questo Comune;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
Determinazioni Dirigenziali; Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto il D.L.vo 29/93 e s.m.i.;
- Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;
1.
2.
3.

4.
5.

DETERMINA
Conferire l’incarico all’ing. Licitra Carmelo per il collaudo Tecnico-Amministrativo delle opere realizzate
nell’ambito del progetto dei “Lavori di approvvigionamento di acqua potabile nelle zone costiere e limitrofe”
dell’importo complessivo di €. 1.500.000,00;
Dare atto che il compenso previsto per l’attività di collaudo è pari ad €. 1.585,00
(millecinquecentottantacinque/00), importo già impegnato con D.D. n° 2494 del 31/12/2017 fra le somme a
disposizione del progetto; imp.n. 6990/07 al cap. 2890
Dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione del compenso di cui al punto 2 solo a seguito
aggiornamento del vigente regolamento. Questo in riferimento dei chiarimenti in ordine all'applicabilità delle
disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche, comunicato del presidente autorità
nazionale anticorruzione del 06/09/2017;
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;
di dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link
<< Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del
sito istituzionale di questo Ente;

Ragusa, 30/10/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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