
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 94 del 02/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE 
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELL'OPCM 3274/03 FINALIZZATA 
ALLA VERIFICA TECNICA DI PALAZZO DEL TRIBUNALE. CIG Z0724ED5E6

Il Redattore: Carrubba Giuliana 

Premesso che: 
• 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;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020; 
• con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3274 del 20 marzo 2003, sono stati  

emanati i criteri di nuova classificazione relativi alla pericolosità sismica del territorio;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19 dicembre 2003 ed il successivo D.D.G. n. 3 del 15 

gennaio  2004  hanno  reso  esecutiva  la  nuova  classificazione  sismica  dei  Comuni  della  Regione 
Siciliana classificando il territorio del Comune di ragusa ( come di tutta la provincia) in zona sismica 
2; 

• la normativa regionale individua inoltre un’area a pericolosità sismica speciale ricadente tra le province di  
Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, in cui, sebbene ricadenti in Zona 2, le verifiche tecniche di sicurezza 
sismica di strutture strategiche e rilevanti, da effettuare obbligatoriamente da parte degli Enti proprietari, ai  
sensi dell’OPCM n. 3274/2003, dovranno essere eseguite con vincolo di pericolosità di Zona 1; 

Visto che: 
• l'Ordinanza  P.C.M.  n.  3274/2003 e  s.m.  e  i.,  recante  Primi  elementi  in  materia  di  criteri  generali  per  la  

classificazione sismica del  territorio nazionale e  di  normative tecniche per  le costruzioni in zona sismica,  
prevede la valutazione dello stato di  sicurezza nei confronti  dell'azione sismica sia per edifici  di  interesse 
strategico   che  per  edifici  ed  opere  infrastrutturali  che  possono  assumere  rilevanza  in  relazione  alle  
conseguenze di un eventuale collasso. 

• che l'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza dispone l'obbligo di procedere a verifica,  sia degli edifici di  
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere 
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; 

• che  l’art.  6  -  D.D.G.  n.  3  del  15  gennaio  2004  Regione  Sicilia  definisce  i  criteri  di  priorità  per  la 
programmazione delle verifiche su opere strategiche e rilevanti; 

Considerato che: 
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• con Deliberazione Consiliare n. 47 del 23/10/2013 è stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile il  
quale all’allegato “D” contiene l’elenco degli edifici e infrastrutture strategici e rilevanti presenti nel territorio  
comunale; 

• che  tra  gli  edifici  e  infrastrutture  strategici  nell’allegato  D  del  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile  è  
annoverato il Palazzo del Tribunale  a Ragusa; 

• che con  Determinazione Dirigenziale n° 2342 del 14/12/2016 di affidamento per l’incarico della redazione 
della verifica tecnica ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 del Palazzo del Tribunale di Ragusa all’Ing. Cristina 
Licitra;   

Preso atto che: 
• Il RUP è stato individuato nella persona del Dirigente del Settore IV Arch. Marcello Dimartino; 

Considerato che:
• Al fine di procedere alla verifica occorre predisporre apposita relazione sullo studio geologicotecnico e delle 

pericolosità sismiche ai sensi dell'OPCM 3274/03 delle NTC 2018 e della circolare 617/2009 e ss.mm.ii.; 
• tra i dipendenti di questo Comune non vi è la figura professionale del Geologo; 
• che con atto dirigenziale n°539 del 27/03/2018 è stata approvata la procedura di affidamento per la redazione  

sullo  studio geologicotecnico e  delle  pericolosità  sismiche ai  sensi  dell'OPCM 3274/03 mediante incarico 
diretto ai sensi del Decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. art. 36 comma 2) lett. a) con il criterio del minor  
prezzo 

• che con pari determinazione è stata prenotata la spesa necessaria per l'onorario della prestazione di cui sopra,  
pari ad € 5.328,96 IVA ed oneri compresi al cap. 2109.7 “Servizi vari per i centri storici L.R.61/81”, cod  
bilancio 05.01-1.03.02.99.999;

Atteso che per l'acquisizione dei preventivio per l'affidamento di cui sopra  si è proceduto in data 28/09/2018, tramite 
pec, ad invitare n° 2 professionisti a produrre la propria offerta; 
Visto che entro i termini richiesti sono pervenute le due offerte;
Visto il verbale di gara del 18/10/2018;
Considerato che la migliore offerta è quella presentata dal geologo Pietro Sadaro che ha offerto per l'esecuzione del 
servizio  un ribasso d'asta pari al 15,00% per un importo proposto di € 3.825,00;
Preso atto che la procedura di aggiudicazione è stata indetta in data antecedente il termine del 18/10/2018 dal quale  
decorre l'obbligo di utilizzo di gara telematica;
Dato atto  che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all’art.  
53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1399/2018 
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni 
Dirigenziali 

DETERMINA
1. Di prendere atto che dall’esito dell’indagine di mercato è risultato che la il dott. Geologo Pietro Spadaro, nato 

a Modica il 29/06/1958 e residente a Ragusa in via R. Rossellini n° 15/17,  ha proposto la migliore offerta di €  
3.825,00;

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.759,83   iva ed oneri compresi già prenota al cap. 2109.7 “Servizi 
vari per i centri storici L.R.61/81”, cod bilancio 05.01-1.03.02.99.999; scadenza 2018

3. 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;

  

Ragusa,  02/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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