
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 267 del 

19/10/2018

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

  
 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 
"PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00, 
RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA STORICA DI 
RAGUSA: RIPRISTINARE ACCESSIBILITA’ E CONNESSIONE CON LA CITTA’ 
MODERNA ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA - CONNESSIONI FERROVIA-
CITTA' – SISTEMA DI ASCENSORI PIAZZA CARMINE- FERMATA FS- LARGO SAN 
PAOLO” - CUP: F21I16000030001 

Il Redattore: Giuseppe Corallo 

Premesso che:
• In data 1° giugno 2016 è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.127 il 

DECRETO  DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  25  maggio 
2016   che approva il Bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura 
di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle  
periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia;

• In  data  30/08/2016  il  comune  di  Ragusa  ha  presentato  istanza  di 
partecipazione  al  suddetto  bando  per  il  finanziamento  della  somma 
complessiva di €  18.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento relativo a 
“RIQUALIFICAZIONE  DELLA  PERIFERIA  STORICA  DI  RAGUSA: 
RIPRISTINARE  ACCESSIBILITA’  E  CONNESSIONE  CON  LA  CITTA’ 
MODERNA ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA”;

• il   Progetto   presentato   dal   Comune   di   Ragusa   è   stato   positivamente 
 valutato   e   per   la  realizzazione  dello  stesso  è  stato  assegnato  un 
finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
(FSC), pari a € 18.000.000,00;

• in data 18/12/2017 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti  
tra  la   Presidenza   del  Consiglio   dei   Ministri e il Comune di Ragusa per la 
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realizzazione dell’intervento relativo a “Riqualificazione della periferia storica di  
Ragusa: ripristinare accessibilità e connessione con la città moderna attraverso  
la Ferrovia Urbana”;

• in data 09/04/2018 la suddetta convenzione è stata   registrata dalla Corte 
dei Conti;

Considerato che l’infrastruttura da realizzare si compone dei seguenti 3 interventi distinti, 
da realizzare separatamente:

1) “Riqualificazione della periferia storica di  Ragusa: ripristinare accessibilità e  
connessione con la città moderna attraverso la Ferrovia Urbana – interventi sulla  
rete  ferrata  di  proprietà  di  RFI  S.p.A.”,  dell’importo  di  €  12.500.000,00,  da 
realizzare attraverso opportuna convenzione in corso di  stipula con RFI s.p.a, 
ente proprietario della rete, CUP F21I16000020001 

2) “Riqualificazione della periferia storica di  Ragusa: ripristinare accessibilità e  
connessione con la città moderna attraverso la Ferrovia Urbana - CONNESSIONI 
FERROVIA-CITTA' – SISTEMA DI ASCENSORI PIAZZA CARMINE- FERMATA 
FS- LARGO SAN PAOLO”, dell’importo di € 3.500.000,00, intervento rientrante 
nella  categoria  di  opere specializzate di  cui  all’allegato A del  d.P.R.  5 ottobre 
2010, n. 207  OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI, CUP 
F21I16000030001; 

3) “Riqualificazione della periferia storica di  Ragusa: ripristinare accessibilità e  
connessione con la città moderna attraverso la Ferrovia Urbana - CONNESSIONI 
FERROVIA-CITTA'  – FUNIVIA STAZIONE DI RAGUSA IBLA – PARCHEGGIO 
GIARDINI  IBLEI”,  dell’importo  di  €  2.000.000,00,  intervento  rientrante  nella 
categoria di opere specializzate di cui all’allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.  
207  OS 31 - IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA, CUP F21I16000040001;

Considerato  che  per  l’intervento  “Riqualificazione  della  periferia  storica  di  Ragusa:  
ripristinare  accessibilità  e  connessione  con  la  città  moderna  attraverso  la  Ferrovia  
Urbana  -  CONNESSIONI  FERROVIA-CITTA'  –  SISTEMA  DI  ASCENSORI  PIAZZA 
CARMINE- FERMATA FS- LARGO SAN PAOLO” si  può ricorrere all’affidamento della 
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto definitivo in 
quanto, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 59 del D.M. 50/2016, gli elementi tecnologici o  
innovativi delle opere oggetto dell’appalto sono nettamente prevalenti rispetto all’importo 
complessivo dei lavori; 
 
Ritenuto di  procedere al  conferimento del  solo  incarico di  "Progettazione definitiva”, 
  per quanto sopra considerato;
 Accertata la   carenza  nell'organico dell'Ente di  soggetti  in  possesso dei  necessari  
requisiti   per espletare l'incarico di che trattasi;

 Rilevato  che,  come  da  "Determinazione del  corrispettivo  da porre a base  di  gara”, 
allegato  alla presente determinazione,  è stato  accertato  che il compenso per i  servizi  
di  ingegneria ed architettura   da  affidare  è  pari   a   € 99.022,27 e quindi inferiore ad € 
 100,000,00 e che pertanto, ai  sensi  dell'art.  36 comma   2 lettera  b) e dell'art.  157 
comma 2 del  D.Lgs.  50/2016, è consentito l'affidamento mediante  procedura negoziata;
 Ritenuto  di  poter  procedere  all'affidamento  del  predetto  servizio  di  ingegneria  ed 
architettura   mediante esperimento della procedura negoziata comparativa tra un numero 
di  dieci   professionisti,  che  dimostrino  esperienza  nel  settore  specifico,  individuati 
mediante  “manifestazione  di  interesse”  da  pubblicare  sul  sito  Internet  del  comune  di 
Ragusa, o un numero inferiore a dieci  nel  caso in cui  le  “manifestazioni  di  interesse” 
dovessero essere inferiori a  dieci;
 Dato atto che la procedura negoziata si svolgerà anche in presenza di un solo soggetto 
che manifesti l'interesse, con tale unico operatore economico.
 Visti: 

• L’art. 36 comma   2 lettera  b) e l'art.  157 comma 2 del  D.Lgs.  50/2016;
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• Le  Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile  2016,  n.  50,  recanti 
“Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 
14 settembre 2016;

• Lo “schema di avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse” e lo "Schema 
di  lettera  di  invito (con allegati)";

• l'art.  192  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  che  prescrive  l'adozione  di  
apposita   preventiva  determinazione  per  la  stipulazione   del  contratto,  
indicante  il    fine  che   con  lo stesso  si  intende perseguire, il suo oggetto, la 
forma e le clausole  ritenute  essenziali,   le modalità  di scelta  del contraente 
in conformità  alle  norme vigenti in materia e le  ragioni che ne sono alla base;

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;

 DETERMINA
1.          Stabilire di affidare il servizio per la redazione del progetto definitivo, dell’importo 

stimato pari ad € € 99.022,27, dell’intervento “Riqualificazione della periferia storica  
di Ragusa: ripristinare accessibilità e connessione con la città moderna attraverso la  
Ferrovia Urbana  - CONNESSIONI FERROVIA-CITTA' – SISTEMA DI ASCENSORI 
PIAZZA CARMINE- FERMATA FS- LARGO SAN PAOLO”, dell’importo complessivo 
di € 3.500.000,00, mediante procedura negoziata  di cui  all’art.  36 comma 2 lettera  
b) e all'art.    157 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016; 

2. dare  mandato  al  Responsabile  del  Procedimento  di  selezionare  dieci 
professionisti, che dimostrino esperienza nel settore specifico, individuati mediante 
“manifestazione di interesse” da pubblicare sul sito Internet del comune di Ragusa, o 
un numero inferiore a dieci nel caso in cui le  “manifestazioni di interesse” dovessero 
essere inferiori a  dieci;

3. individuare  quale  criterio  per  la  scelta  dell'aggiudicatario,  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  3,  lettera  b)  del 
D.Lgs.  50/2016;

4. Dato atto che la procedura negoziata si svolgerà anche in presenza di un solo 
soggetto che manifesti l'interesse, con tale unico operatore economico;
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5. approvare   lo “schema di avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse ", 
parte integrante

6. approvare   lo “Schema di  lettera  di invito", parte integrante;

7. dare  atto  che  l'elenco  dei  professionisti  che  saranno  invitati  alla  procedura 
negoziata sarà custodito a cura del Responsabile del Procedimento e potrà essere 
reso noto solo dopo il  termine di scadenza della presentazione  delle  offerte;

8. dare  atto  che  l'affidamento  dell'eventuale  incarico  avverrà  con  successiva 
determina   dirigenziale;

9. dare atto che la presente determinazione, allo stato, non comporta impegno di  
spesa non vincolando l'Amministrazione al conferimento dell'incarico;

10. dare  atto  che  la  spesa  complessiva  per  lo  svolgimento  del  servizio  troverà 
copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico 
del progetto dell'opera, che risulta finanziato, giusta convenzione stipulata in data 
18/12/2017 tra la Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  e il  Comune di  Ragusa e 
registrata dalla Corte dei Conti in data 09/04/2018;

11.  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.

 

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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