
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 314 del 

12/11/2018

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

  
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI NEI CANTIERE 
DI LAVORO REGIONALI PER OPERAI DISOCCUPATI DENOMINATO 
"SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE 
AMERICHE, VIA SVEZIA, VIA G. NICASTRO, VIA FORLANINI, VIA DIODORO 
SICULO"

Il Redattore: Vincenzo Baglieri 

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 Deliberazione della Giunta Municipale n 390 del 30/10/2018 sono stati approvati la realizzazione di n.3 progetti  
cantieri lavoro regionali per operai disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II L.R. 3/2016 sotto elencati:
a) “SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA PORTOVENERE”;
b) “SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO 
NENNI, VIA PAESTUM”;
c) “SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE, VIA SVEZIA, VIA 
G. NICASTRO, VIA FORLANINI, VIA DIODORO SICULO”;
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n  1786  Del  07/11/2018  è  stato  incaricato  il  Geom.  Vincenzo  Baglieri  come 
Responsabile Unico del Procedimento dei suddetti cantieri;

Preso  Atto  che  occorre  nominare  URGENTEMENTE,  per  ogni  cantiere  di  lavoro,  un  tecnico  progettista  per  la 
redazione del piano di sicurezza e del coordinamento sulla sicurezza dei Cantieri, ai sensi del D.Lgs. n 81/2008;

Preso Atto che i tre progetti di cantieri lavoro regionali per operai disoccupati vano depositati presso la Regione Sicilia  
entro il 20 novembre 2018;

Considerato che il personale tecnico specializzato, che può svolgere il suddetto incarico, fortemente carente rispetto alle 
previsioni della pianta organica, risulta attualmente eccessivamente gravato dai carichi di lavoro; 
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Preso atto, che il D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 della Regione Sicilia, regolamento di gestione dei cantieri di lavoro per  
disoccupati in favore dei comuni, l’art.4 punto 8 prevede che gli oneri per redazione del Piano di Sicurezza sono a totale  
carico dell’Ente Gestore;

Visto l’art. 31, comma 8, del  D.Lgs 50/2016 che prevede che “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della  
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,  
…… in caso di  importo pari  o inferiore alla  soglia  di  40.000 euro,  possono essere affidati  in via diretta  ai  sensi  
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016”; 

Dato atto che è stata calcolata per tutti e tre i cantieri in oggetto una parcella professionale tipo, per la redazione del  
progetto e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che risulta pari ad € 2.317,00;

Considerata,  la necessità di intervenire urgentemente,  all'arch. Giuseppe Causarano, inserito nell’albo comunale dei 
tecnici di fiducia dell’Ente, nonché nell’albo unico regionale dei professionisti, di cui all’art. 12 della L.R. 11/2012, è 
stato interpellato, si è detto disponibile alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il  
cantiere di lavoro Regionale per operai disoccupati denominato “SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI 
VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE, VIA SVEZIA, VIA G. NICASTRO, VIA FORLANINI, VIA DIODORO 
SICULO", accettando un ribasso del 25,00% sull’importo tariffario di € 2.317,00; 

Ritenuto di affidare l’incarico all'arch. Giuseppe Causarano per l’importo di € 1.737,750 al netto del ribasso d’asta del 
25%, oltre 4% cassa di previdenza ed iva al 22% per un totale complessivo di € 2.204,86, poichè il  prezzo risulta  
congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti  
di carattere generale prescritti dall'art.80 del d.lgs. n.50/2016;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art.36, comma 2, lett. a)  
del  Codice  la  stazione  appaltante  abbia  facoltà  di  procedere  all'affidamento  dell'appalto  adottando  un  unico 
provvedimento;

Viste le Linee guida ANAC n.4 riguardante le procedure sotto soglia; 

Ritenuto di impegnare la somma di € 2.204,86 al Capitolo 1300.10 Bilancio 2018 Cod. Bil. 01.06.1.03.02.15.999, con 
esigibilità 2018;

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.47 dello statuto di questo Comune; 

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; 

Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff.  
della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93; 

Considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei  Dirigenti,  indicate  
nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia; 

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni  
Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA

1) Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate, affidare l’incarico  
di  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  della  sicurezza  dei  lavori  all’arch.  Giuseppe Causarano,  per  
l’intervento relativo al cantiere di lavoro Regionale per operai disoccupati denominato “SISTEMAZIONE VIALETTI 
DELLE  SEGUENTI  VILLETTE:  VIALE  DELLE  AMERICHE,  VIA  SVEZIA,  VIA  G.  NICASTRO,  VIA 
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FORLANINI, VIA DIODORO SICULO", per l’importo di € 1.737,75 al netto del ribasso d’asta del 25%, oltre cassa di  
previdenza ed iva per un totale complessivo di € 2.204,86;

2) Impegnare la somma di € 2.204,86, compreso cassa di previdenza ed IVA, al Cap. 1300.10, Bilancio 2018 Cod. Bil.  
01.06.1.03.02.15.999, con esigibilità 2018, finanziato con le entrate degli oneri di urbanizzazione;

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;

4) Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link  
“amministrazione  trasparente”,  sezione  “provvedimenti”  e  sottosezione  “provvedimenti  dirigenziali”  del  sito 
istituzionale del Comune.
 

Ragusa,  12/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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