
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 287 del 

30/10/2018

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

  
 

OGGETTO: “CAMPO DI SALTO OSTACOLI - MANEGGIO COMUNALE – LAVORI DI 
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA, DISMISSIONE AMIANTO E 
REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA” – IMPORTO € 400.000,00” –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA. AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

Il Redattore: Giuseppe Corallo 

Premesso che:
-       Con determina dirigenziale n. 1184 del 11/09/2013 è stato conferito l’incarico della progettazione 
esecutiva e della direzione dei lavori dell’intervento di che trattasi all’ing. Giuseppe Corallo al geom. 
Giovanni Guardiano ed al geom. Giorgio Iacono;

-          Con determina dirigenziale n° 1185 del 11/09/2013 è stato conferito, all’ing.  Michele Scarpulla, 
l’incarico per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112, comma 5, del  
Decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  –  (Nuovo  Codice  degli  Appalti),  secondo  le  modalità 
indicate dagli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 
5 0TT0BRE 2010 N. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile  
2006, n. 163;
-          con  determina  dirigenziale  n°  1405  del  10/10/2013  il  progetto  è  stato  approvato  in  linea 
amministrativa;
-          in data 21/01/2014 il Servizio 7° del Dipartimento Regionale Tecnico ha avanzato dei rilievi sul 
progetto esecutivo già approvato; 
-          con determina dirigenziale n° 1268 del 10/07/2014 il progetto esecutivo, modificato in seguito 
ai rilievi del Dipartimento Regionale Tecnico, è stato riapprovato in linea amministrativa;
-          con deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 18/01/2017, il  progetto è stato inserito  
nell’Elenco degli interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014-2020 "Patto per la Sicilia";
-          con  determina  dirigenziale  n.  746  del  09/05/2017  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell’intervento,  adeguato al  D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  che prevede una spesa complessiva di  € 
400.000,00 così distinta:

1 A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA   €    314.500,00 

2 A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €      24.702,80 
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3 A2 - 0neri da interferenza   €                 -   

 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   €    289.797,20 

 COSTO MANODOPERA  €      99.635,60  

 B)SOMME A DISPOSIZIONE   

4 B1 Iva 22% su € 314.500,00  €      69.190,00  

5 B2 incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016  €        6.290,00  

6 B3 - Imprevisti ed arrotondamenti< 10%  €        5.270,00  

7 B4 Assicurazione progettisti  €        1.500,00  

8 B5- Oneri Conferimento in Discarica  €        3.000,00  

9 B6 -Versamento autorità vigilanza (MAV)  €           250,00  

   €      85.500,00  €      85.500,00 

 TOTALE PROGETTO  €    400.000,00 

-          con  D.D.G.  n.  3029 del  24/11/2017,  dell’Assessorato  Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello 
Spettacolo l’intervento di che trattasi è stato ammesso a finanziamento;

-          con determina dirigenziale 1582 del 11/10/2018, la somma di € 400.000,00 è stata accertata in 
entrata alle casse comunali al cap. 438, cod. bil. 4.03.10.01.001 e prenotata al cap. 2704.10, cod. bil. 
06.01.2.02.01.09.016, esercizio finanziario 2018;

Ritenuto di avviare la procedura di appalto;
Visto il  progetto  esecutivo  ed  il  relativo  C.S.A già  approvati  con  determina  dirigenziale  n.  746  del  
09/05/2017;
Visto  il programma triennale OO.PP. 2018-2019-2020, parte integrante del   D.U.P. 2018–2020, approvato 
con  Deliberazione  C.C.  n.  28  del  26/09/2018,  nel  quale  è  previsto  l’intervento  “CAMPO  DI  SALTO 
OSTACOLI  -  MANEGGIO  COMUNALE  –  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  E  MESSA IN  SICUREZZA, 
DISMISSIONE  AMIANTO  E  REALIZZAZIONE  NUOVO  MANTO  DI  COPERTURA”,  dell’importo  di  € 
400.000,00;
Visto, in particolare il capitolato speciale allegato al progetto contenente la descrizione delle lavorazioni e le  
relative prescrizioni tecniche;
Considerato che occorre individuare gli elementi essenziali del predetto contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici, come stabilito all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la relazione in data 09/10/2018 del responsabile del procedimento con la quale:

a)    si attesta che è stato emesso in data 27/03/2017, l’atto formale di validazione del progetto 
previsto dall’art. 26 comma 8  del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
b)    si attesta che è stata eseguita la verifica preventiva al progetto ai sensi dell’art.26 del codice 
degli appalti;
c)    si attesta che il progetto è munito di parere tecnico, ai sensi della L.R. n.12/2011, reso in data 
27/03/2017,  che, per effetto dell’art.24 della L.R. n.8/2016, recepisce nella Regione Sicilia il D.Lgs. 
n.50/2016 con modifiche ed integrazioni;
d)    propone di scegliere, per l’individuazione degli offerenti, la procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs 50/2016 e s.m.i. con inviti 
rivolti a 20 operatori economici in possesso dei requisiti generali e della categoria OG1 e la 
Classifica II,  scelti mediante sorteggio pubblico sulla base di indagine di mercato, previa 
pubblicazione di un avviso sul sito internet di questo Comune, facendo presente che tale procedura, 
così come prevista, garantisce il rispetto del principio di economicità, del principio di efficacia, del 
principio di tempestività, del principio di correttezza, del principio di libera concorrenza, del principio 
di non discriminazione e di parità di trattamento, del principio di trasparenza e pubblicità,  del 
principio di proporzionalità, e del principio di rotazione
e)    propone di scegliere, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di 
qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo 
che, tra l’altro, prevedere lavorazioni standard;
f)     si propone di stipulare il contratto a misura;

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC, relative alle “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
Considerato che il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria;
Considerato che il progetto ed il relativo C.S.A sono stati già approvati con determina dirigenziale n. 746 del 
09/05/2017;
Visto il verbale di verifica ed il verbale di validazione, redatti ai sensi dell’art. 26 del  D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  e  l’approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011 del progetto;
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Preso atto che la scelta di procedere all’appalto dei lavori con la procedura negoziata senza pubblicazione 
del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs 50/2016 e s.m.i.,  è dettata dai seguenti motivi:
- la tipologia degli interventi richiede una procedura semplificata con tempistica inferiore a quella di aperta, 
ciò anche il relazione all’importo contenuto dell’appalto;
-  la procedura semplificata è suggerita anche per le circostanze che la gara si  svolge sulla base di un 
progetto esecutivo per interventi di ordinario contenuto tecnico esente da opere particolarmente complesse 
per cui è ugualmente assicurata la più ampia concorsualità;
-  la  procedura  di  aggiudicazione  mediante  procedura  aperta  allungherebbe  notevolmente  i  tempi  di 
aggiudicazione dei lavori;
Preso atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016,”A decorrere dal 18 ottobre 2018, le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
Considerato che questo Comune ha già attivato la procedura per l’implementazione della piattaforma 
telematica di negoziazione;
Ritenuto necessario, nella more dell’attivazione della piattaforma telematica di negoziazione, di avviare la 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi con il sistema tradizionale, fermo restando che 
tutte le comunicazioni relative alle varie fasi procedurali dell’affidamento saranno trasmesse via PEC;
Vista la Deliberazione del C.C.n. 28 del 26/09/2018 di approvazione del D.U.P. 2018–2020 
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 C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

Dato 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.47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta  la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del regolamento di organizzazione 
degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A
1.     Dare  atto  che  il  progetto  ed  il  relativo  C.S.A.,  dell’intervento  “CAMPO  DI  SALTO  OSTACOLI  - 
MANEGGIO  COMUNALE  –  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  E  MESSA IN  SICUREZZA,  DISMISSIONE 
AMIANTO  E  REALIZZAZIONE  NUOVO  MANTO  DI  COPERTURA”,  dell’importo  complessivo  di  € 
400.000,00,  sono stati  già  approvati  con determina dirigenziale  n.  746 del  09/05/2017,  con il  seguente 
quadro economico:

1 A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA   €    314.500,00 

2 A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €      24.702,80 

3 A2 - 0neri da interferenza   €                 -   

 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   €    289.797,20 

 COSTO MANODOPERA  €      99.635,60  

 B)SOMME A DISPOSIZIONE   

4 B1 Iva 22% su € 314.500,00  €      69.190,00  

5 B2 incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016  €        6.290,00  

6 B3 - Imprevisti ed arrotondamenti< 10%  €        5.270,00  

7 B4 Assicurazione progettisti  €        1.500,00  

8 B5- Oneri Conferimento in Discarica  €        3.000,00  

9 B6 -Versamento autorità vigilanza (MAV)  €           250,00  

   €      85.500,00  €      85.500,00 

 TOTALE PROGETTO  €    400.000,00 

2.     Stabilire   che  il  contratto  relativo  all’intervento  “CAMPO  DI  SALTO  OSTACOLI  -  MANEGGIO 
COMUNALE  –  LAVORI  DI  MANUTENZIONE E  MESSA IN  SICUREZZA,  DISMISSIONE AMIANTO  E 
REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA”, sarà stipulato a misura;
3.    Scegliere,  per  l’individuazione  degli  offerenti,  la  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  del 
bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), con inviti rivolti a 20 , scelti mediante sorteggio pubblico 
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sulla base di indagine di mercato, previa pubblicazione di un avviso sul sito internet di questo Comune, con il  
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso,  ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016
4.    Dare mandato al Settore Il di predisporre l’avviso per la preventiva indagine di mercato da pubblicare 
sul sito internet di questo Comune e la lettera di invito a presentare offerta ai 20 operatori economici in 
possesso dei requisiti generali  e della categoria OG1 e la Classifica II che saranno individuati mediante  
sorteggio pubblico;
5.    Dare atto che con determina dirigenziale n. 1582 del 11/10/2018, la somma di € 400.000,00 è stata 
accertata in entrata alle casse comunali al cap. 438, cod. bil. 4.03.10.01.001 e prenotata al cap. 2704.10, 
cod. bil. 06.01.2.02.01.09.016, esercizio finanziario 2018; 
6.    Dare atto che nelle more dell’attivazione della piattaforma telematica di negoziazione, di avviare la 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi con il sistema tradizionale, fermo restando che 
tutte le comunicazioni relative alle varie fasi procedurali dell’affidamento saranno trasmesse via PEC;
7.    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. 
 

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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