
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 106 del 15/11/2018

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

  
 

OGGETTO: SOMMA URGENZA NECESSARIA PER IL RIPRISTINO DELLA 
TRANSITABILITÀ DI ALCUNE STRADE NELLE CONTRADE DI RAGUSA 
CIG.ZB725B2C5D

Il Redattore: Arch. Marcello Dimartino 

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;
In data :

• 11/10/2018 la Regione Siciliana ha emesso L’avviso regionale di  protezione civile per il  rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico n. 18284 del 11/10/2018 relativo a stato di PREALLARME (allerta 

ARANCIONE) a partire dalle ore 16:00 di giorno 11/10/2018 presente nel territorio comunale che 

interessa la Provincia di Ragusa (zona F);

• 12/10/2018 la Regione Siciliana ha emesso L’avviso regionale di  protezione civile per il  rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico n. 18285 del 12/10/2018 relativo a stato di PREALLARME (allerta 

ARANCIONE) a partire dalle ore 16:00 di giorno 12/10/2018 presente nel territorio comunale che 

interessa la Provincia di Ragusa (zona F);

• 13/10/2018 la Regione Siciliana ha emesso L’avviso regionale di  protezione civile per il  rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico n. 18286 del 13/10/2018 relativo a stato di PREALLARME (allerta 

ARANCIONE) a partire dalle ore 16:00 di giorno 13/10/2018 presente nel territorio comunale che 

interessa la Provincia di Ragusa (zona F);

• 14/10/2018 la Regione Siciliana ha emesso L’avviso regionale di  protezione civile per il  rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico n. 18287 del 14/10/2018 relativo a stato di PREALLARME (allerta 
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ARANCIONE) a partire dalle ore 16:00 di giorno 14/10/2018 presente nel territorio comunale che 

interessa la Provincia di Ragusa (zona F); 

- che tali avvisi erano dovuti a: “Persistere di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale; i 
fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e 
forti raffiche di vento”.

Considerato 
• che  in  conseguenza  di  tale  avviso  con  protocollo  n.  113680  del  12/102018  Il  Responsabile  di 

Protezione Civile, d'ordine del Sindaco  ha attivato il Presidio Operativo Territoriale fino a cessata  
emergenza;

• che i giorni 12/10/2018 fino al 15/10/2018 si sono manifestate copiose piogge con picchi importanti  
tra giorno 14/10/2018 e il 15/10/2018;

• che  tali  piogge  hanno  causato  criticità  non  indifferenti  con  allagamenti  e  frane  lungo  arterie 
extraurbane e alcune strade sono state chiuse ai fini della tutela della pubblica incolumità, in quanto  
pericolose e non percorribili; 

• che  tali  piogge  hanno  subito  causato  criticità  non  indifferenti  con  allagamenti  nelle  arterie  
extraurbane, all’interno dell’area urbana di Ragusa, in alcune abitazioni e in edifici adibiti ad attività 
produttive,  notevoli  danni  si  sono  sono  verificate  ai  confini  con  i  territori  di  Scicli,  Modica  e 
Rosolini, e nei pressi del fiume Irminio dove in alcuni punti critici risulta parzialmente invaso da 
detriti vegetali;

• che molte strade sono state chiuse ai fini della tutela della pubblica incolumità, in quanto allagamenti  
e piccole frane le hanno reso pericolose e non percorribili; 

Considerato 
• che seguito di quanto sopra i tecnici della Protezione Civile hanno effettuato dei sopralluoghi per 

verificare le condizioni delle strade delle contrade ricadenti sul territorio del comune di Ragusa e si è 
accertato  che  alcune  di  queste  erano impraticabile  e  non permettevano l’accesso  alle  abitazioni  
nonchè alle aziende ubicate nel comprensorio. 

• che con Deliberazione di Giunta Municipale N° 417 del 12/11/2018 è stato chiesto al Presidente 
della  Regione  Siciliana  di  proporre  di  proporre  alla  Giunta  Regionale  il  riconoscimento  della 
calamità naturale per il  territorio del  Comune di  Ragusa,  per gli  eventi  calamitosi dovuti a forti 
piogge torrenziali e forti raffiche di vento del giorno 14/15 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 3 comma 1 
della L.R. n. 42 del 18/05/1995 ed in particolare l’art. 3, comma 1 ed in virtù dell’art. 108 c.1, lettera  
a) punto 2 che conferisce alle regioni l’attuazione di interventi urgenti per eventi di cui all’art. 2 della 
L. 225 e s.m.i.;

• che è stato necessario intervenire urgentemente per il ripristino della strada senza ulteriori attese 
circa il riconoscimento dello stato di calamità naturale;

 Si ritiene 
• Per  quanto sopra,  al  fine  di  evitare,  a  seguito di  nuove  precipitazioni,  l’ulteriore  pericolo per  i 

residenti e proprietari delle aziende siti in prossimità delle strade nelle c/de del territorio di Ragusa, 
si è ritenuto intervenire senza alcun indugio mediante la sistemazione della sede stradale effettuando 
la rimozione dei detriti trasportate dall'acque piovane  con pala meccanica meccanico e successivo  
riempimento con lo stesso materiale al fine della regolarizzazione del piano stradale  e del ripristino 
delle parti disconnesse dal passaggio delle acque;

Visto 
• che per effettuare detti lavori occorre che venga impegnata una ditta con competenze specifiche e  

che la stessa sia disponibile immediatamente quale la Ditta EURO SCAVI s.n.c. di Buscema Rosario 
& C. Viale Giovanni XXIII n° 200A 97010 – Monterosso Almo

Per quanto sopra descritto, al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, questo settore ha ravvisato la 
necessità della somma urgenza di cui art. 163 del D.lgs n°50/2016 per l’esecuzione dei lavori atti a garantire  
la salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela dell’ambiente. 
La somma prevista necessaria per gli interventi di riparazione  di circa  € 3.500,00 IVA compresa. 
Preso atto che interpellata la Ditta EURO SCAVI s.n.c. di Buscema Rosario & C. Viale Giovanni XXIII n°  
200A 97010 – Monterosso Almo, che si è trovata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori offrendo la 
migliore  offerta  di  €  2.455,00  IVA esclusa  del  22%  come  per  legge,  pari  ad  €  540,10  per  un  totale 
complessivo di € 2.995,10;
Dato atto  che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati; 
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017; 
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; Visto il successivo art. 
65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni ;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1399/2018 

DETERMINA 

1.  Di approvare i lavori di somma urgenza necessari per il ripristino alcune strade comunali delle c/de 
del territorio di Ragusa;

2. Di affidare i lavori di somma urgenza ai sensi dell’art.  163 del D.Lgs 50/2016 alla Ditta EURO 
SCAVI s.n.c. di Buscema Rosario & C. Viale Giovanni XXIII n° 200A 97010 – Monterosso Almo,  
con la migliore offerta di € 2.995,10 compresa IVA al 22% pari ad € 540,10;

3. Di impegnare la somma di € 2.995,10 compresa IVA al 22% pari ad € 540,10 al capitolo così come  
di seguito descritto:
BIL. 2018 CAP. 1687,4 cod. Bilancio 11.01-1.03.02.99.999
SCADENZA: 31/12/2018 

4. 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; 6.

Di dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa all’ufficio Internet per la pubblicazione sul sito 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti ai sensi dell’art.37 Dlgs n° 33 del 
14/03/2013.”  

Ragusa,  15/11/2018 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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