
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 306 del 

09/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI DI RUP, PROGETTISTA E VERIFICATORE  
DEI PROGETTI DEFINITIVI : “ REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA 
CAMPO SPORTIVO MARINA DI RAGUSA, IMPORTO €.500.000,00”,  E “ 
RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE DEGLI STADI COMUNALI G.BIAZZO E COLAIANNI, IMPORTO 
537.000,00”.

Il Redattore: Franco Civello 

Premesso che:
che con nota prot. 25309 del 23/07/2018 l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
della Regione Siciliana, in riferimento all'accordo di Programma Quadro PO-FESR 2007/2013 – 
Obiettivo  Operativo  3.3.2.A (ex3.3.2.1)  APQ  -  “Azioni  Pilota  nelle  Aree  Periferiche  a  rischio 
Marginalizzazione” Comune di Ragusa – DDG nn.359 e 360/S5 del 03/03/2017 – impiantistica 
sportiva, comunica che l'istruttoria dei progetti per la valutazione di coerenza degli interventi:     
“ Realizzazione campo in erba sintetica campo sportivo Marina di Ragusa, importo €.500,000,00” e 
“Ristrutturazione  spogliatoi  adeguamento  di  illuminazione  degli  stadi  comunali  G.Biazzo  e 
Colaianni, importo €.537.000,00”, sarà eseguita sui progetti definitivi.

- Ritenuto neceessario procedere alla nomina delle figure del R.U.P., dei progettisti, del verificatore, 
ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/16 per gli interventi“ Realizzazione campo in erba sintetica campo 
sportivo Marina di Ragusa, importo €.500,000,00” e  “Ristrutturazione spogliatoi adeguamento di 
illuminazione degli stadi comunali G.Biazzo e Colaianni, importo €.537.000,00”;
-  Considerato  che  i  tecnici  oggetto  del  presente  provvedimento  hanno i  requisiti  previsti  dalla 
normativa vigente per poter assumere tali incarichi;
-  Visto il  comma 2 dell'art.  113 del Decreto Legislativo 50/16 che riguarda gli  incentivi per le 
funzioni tecniche;
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-  Visto  l'art.  24  comma  4  del  D.Lgs.50/16  che  prevede  la  stipula  per  intero  a  carico  delle 
Amministrazioni  aggiudicatrici  di  polizze  assicurative  per  la  copertura  dei  rischi  di  natura 
professionale a favore dei dipendenti progettisti o delle altre attività previste nella legge suddetta;
- VISTO che i lavori: “Realizzazione campo in erba sintetica campo sportivo Marina di Ragusa, 
importo  €.500,000,00”  e  “Ristrutturazione  spogliatoi  adeguamento  di  illuminazione  degli  stadi 
comunali G.Biazzo e Colaianni, importo €.537.000,00”sono inseriti nel programma tiennale OO.PP. 
2018-2020, parte integrante del DUP, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018;
Preso atto 
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;
che  con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate, 
di: 
1) Nominare il RUP, il Progettista e il Verificatore per l'elaborazione dei progetti definitivi
“ Realizzazione campo in erba sintetica campo sportivo Marina di Ragusa, importo €.500,000,00” e 
“Ristrutturazione  spogliatoi  adeguamento  di  illuminazione  degli  stadi  comunali  G.Biazzo  e 
Colaianni, importo €.537.000,00” attribuendo i seguenti incarichi:
PROGETTISTI : ing. Carmelo Licitra  e geom. Vincenzo Baglieri;
RUP: Geom. Franco Civello;
VERIFICATORE: Geom. Domenico Buonisi;
2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
3)  dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell’art. 38 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,  09/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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