
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 97 del 08/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER LA 
SOMMA URGENZA IN SICUREZZA DI VIA RISORGIMENTO

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;
Visto 
- che con deliberazione dirigenziale n. 1209 del 11/07/2018 sono stati autorizzati i lavori di somma 
urgenza relativi alla messa in sicurezza della via Risorgimento ed affidati alla ditta GHEA srl di  
Ragusa;
- che i I lavori hanno avuto inizio in data 16/07/2018:
- che in corso d’opera si  è reso necessaria la redazione di uno studio geotecnico da sottoporre 
all’autorizzazione del Genio Civile;
- che a  tale scopo con deliberazione n. 1480 del 25/09/2018 è stato affidato  incarico all’ing. Leggio 
Fabrizio;

Considerato
- l’autorizzazione U.O.5 prot.0198733 del 21/09/2018  ai sensi dell’art. 18 della legge 64/’74 – art.  
94  D.P.R.  380/2001  rilasciata  del   Genio  Civile  di  Ragusa  per  l’esecuzione  dei  lavori   di 
realizzazione di una barriera paramassi nell’ambito dei lavori di somma urgenza necessari per la 
messa in sicurezza di via Risorgimento;
-che con verbale del 10/09/2018 sono stati sospesi i lavori per la necessità dei calcoli geotecnici per 
la scelta della barriera idonea,

Ritenuto necessario riprendere i lavori al fine di installare la barriera di che trattasi ed affidare la 
Direzione di tali lavori ad un tecnico specializzato in tale settore;
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Considerata la non disponibilità di tale professionalità tra i tecnici di questo Ente;

Visto che trattasi di affidamento di importo inferiore ai 40.000.00 sotto soglia), così come previsto 
dal DGLS 50/16 si può procedere mediante l’art. 36 comma 2 lettera a) - affidamento diretto; 

Visto  che la  motivazione della scelta per procedere all’affidamento diretto non è dovuta per la 
convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune per la messa in 
sicurezza dell’intera area, così da assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità. 

Ritenuto che l’ing. Fabrizio Leggio, strutturista delle opere autorizzate dal Genio Civile possiede 
tali competenze e che lo stesso ha comunicato la propria disponibilità ad espletare tale incarico per 
un importo pari ad €1.000,00 escluso oneri ed IVA pari ad € 1268,80 di cui € 40,00 per cassa ed € 
228,80 per IVA 

Tenuto conto
-che la somma complessiva di 1268,80 di cui € 40,00 per cassa ed € 228,80 per IVA può essere 
impegnata al cap. 1687/4, cod bilancio 11.01-1.03.02.99.999 

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato 
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
Vista la determinazione dirigenziale n. 1399/2018 

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

1. Di  affidare  l’incarico  di  Direzione  Lavori,  misura  e  contabilità  dei  lavori  di  che  trattasi  all’ing. 
Fabrizio Leggio;

2. Impegnare la somma di € 1.268,80 di cui € 40,00 per cassa ed € 228,80 per IVA al 
cap. 1687/4, cod bilancio 11.01-1.03.02.99.999 

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 del D. 
L.gs. 267/00

4. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  dovrà  essere  pubblicata,  a  cura  del 
Responsabile  del  servizio  Gestione  Sistemi  Informatici,  nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”,  sottosezione  “sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e 
vantaggi economici”, del sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 
33/2013.

 

Ragusa,  08/11/2018 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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