
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
248 del 29/10/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA L. GAVANI. 
IMPORTO DEI LAVORI € 35.000,00. CIG: Z722581914 

Il Redattore: Schininà Giovanni 

Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.09.2018 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 del C.C. n. 35 del 23/10/2018 è stato approvato il bilancio consolidato;

Considerato che:
• a  seguito  dei  lavori  di  rifacimento  della  rete  acquedottistica  di  via  Forlanini 

"Comunicazione" e vie limitrofe, la sede stradale di via L. Galvani è stata interessata dai 
lavori sopracitati;

• nell'ambito del progetto era stato previsto il rifacimento della striscia di asfalto interessata 
dallo scavo a sezione per la posa in opera delle nuove condotte idriche;

• comunque allo stato attuale le condizioni del manto stradale di via L. Galvani necessita nella 
sua totalità di un rifacimento esteso all'intera sezione stradale, a causa del cattivo stato di 
manutenzione e per la vetustà dello stesso;

• per  tale  esigenza,  visto  che  a  causa  dei  numerosi  imprevisti  connessi  alla  mancata 
conoscenza della  vecchia  rete  idrica  e/o  per  la  pavimentazione  delle  vie  limitrofe  a  via 
Forlanini,  la  capienza  prevista  nel  quadro  economico  del  progetto  è  esaurita,  si  rende 
necessario procedere alla redazione di apposita perizia per mettere in sicurezza il tratto di 
strada oggetto dell'intervento sopracitato a salvaguardia dell'incolumità pubblica e prevedere 
i relativi costi al di fuori del progetto acquedottistico;

Pertanto: 

• per  la  redazione  della  suddetta  perizia  si  rende  necessario  nominare  come progettista  e 
Direzione dei Lavori il Geom. Giovanni Schininà, Responsabile Unico del Procedimento e 
verificatore l'ing.  Giuseppe Piccitto,   collaborato dal  sig.  Occhipinti  Giovanni,   ai  sensi 
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dell'art.  31 del D. L.vo 50/16, intervento necessario per la di  pavimentazione della sede 
stradale;

Considerato che:

•  i tecnici e i collaboratori, oggetto del presente provvedimento hanno i requisiti previsti dalla 
normativa vigente per poter assumere tali incarichi;

visto l'art. 113 comma 2 del D. L.vo  50/2016 che riguarda il fondo per la progettazione,  
spettante  al  responsabile  del  procedimento,  al  verificatore,  al  direttore  dei  lavori,  e  ai 
rispettivi collaboratori;

visto l'art. 24 comma 4 del D.L.vo 50/2016 che prevede la stipula per intero a carico delle 
Amministrazione aggiudicatrice di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura 
professionale a favore dei dipendenti  progettisti  o dalle altre attività previste nella citata 
legge; 

viste le circolari regionali con la quale viene chiarito che gli incarichi di responsabile del 
procedimento vengono conferiti dal dirigente,

visto l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e l'art. 47 del D.P.R. del 05/10/2010 n. 207;

Considerato che:

• questo ufficio è del parere di affidare detti lavori a ditte esterne specializzate nel settore, 
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in affidamento diretto per 
importi inferiori a € 40.000,00 (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
dell'art. 47 del D.P.R. 207/2010), previa acquisizione informale di almeno n. 5 preventivi da 
parte  di  imprese  locali  di  fiducia  e  predisposti  per  l'esecuzione  di  detta  tipologia  di 
interventi; 

• la  perizia  redatta  in  data  26/10/2018 ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016  è  stata  approvata  dal 
Responsabile  unico del  provvedimento per  un importo  complessivo di  €  35.000,00 IVA 
inclusa, come da quadro economico sotto riportato:

A - Lavori a base d'asta

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €                26.054,79

A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,00%) €                     781,64

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA COMPRENSIVO DI ONERI SICUREZZA €           26.836,43

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B2 – Rilievi accertamenti e indagini €                     200,00  

B3 – Oneri su competenze tecniche 8,50% €                      45,62  

B4 - Imprevisti e arrotondamento €                     127,21  

B5 – Oneri per conferimento in discarica €                  1.350,00  

B6 – Spese per polizza assicurazione dipendenti della P.A €                     350,00     

B6 – Competenze tecniche 2% €                     536,73

B7 - IVA sui lavori al 22% €                   5.904,01

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €            8.163,57

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                                     €      35.000,00
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• Che in data 29/10/2018 il Responsabile del procedimento ha accerteto che la stessa è stata 
redatta in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 56/2017; 

Dare atto che:

• l'importo di € 35.000,00 IVA inclusa, necessario alla copertura economica della succitata 
perizia trova capienza al:

a) Cap. 1770, cod. Bil. 09.04.1.03.02.99.999 del bil. 2018 - € 31.468,00;
b) Cap. 1766, cod. Bil. 09.04.1.03.01.02.999 del bil. 2018 - €   3.532,00; 

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel bilancio di previsione 2018 – 2020;
Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;
Considerato il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 
marzo 2017;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici 
Visto l'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 provvedimento, qui integralmente 
richiamate:

1. nominare come progettista e direzione dei lavori il Geom. Giovanni Schininà, responsabile 
unico del procedimento e verificatore l'ing. Giuseppe Piccitto, collaboratore del RUP il sig. 
Occhipinti Giovanni,  ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo 50/16, per i "lavori di pavimentazione 
della sede stradale di via L. Galvani" atti alla salvaguardia della sicurezza della sede viaria, 
per un'importo complessivo di € 35.000,00;

2. Approvare la sopracitata perizia redatta ai sensi del D.Lgs. 56/2017, dell'importo 
complessivo di € 35.000,00 IVA inclusa, così come da quadro economico sotto riportato: 

A - Lavori a base d'asta

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €                26.054,79

A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,00%) €                     781,64

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA COMPRENSIVO DI ONERI SICUREZZA €          26.836,43

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B2 – Rilievi accertamenti e indagini €                     200,00  

B3 – Oneri su competenze tecniche 8,50% €                       45,62  

B4 - Imprevisti e arrotondamento €                     127,21  

B5 – Oneri per conferimento in discarica €                   1.350,00  

B6 – Spese per polizza assicurazione dipendenti della P.A. €                     350,00     

B6 – Competenze tecniche 2% €                     536,73

B7 - IVA sui lavori al 22% €                   5.904,01

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €           8.163,57

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                                €          35.000,00

3. Prenotare la somma complessiva di € 35.000,00 IVA inclusa così come di seguito riportato:
a) € 31.468,00 al Cap. 1770, cod. Bil. 09.04.1.03.02.99.999 del Bil. 2018;
b) €  3.532,00 al Cap. 1766, cod. Bil. 09.04.1.03.01.02.999 del bil. 2018;
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4. dare mandato all'ufficio competente del settore VI, di predisporre l'espletamento della gara 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in affidamento diretto 
per importi inferiori a € 40.000,00 (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
e dell'art. 47 del D.P.R. 207/2010); 

5. 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. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D. L.vo 33/2013, di pubblicare il presente 
provvedimento  nel  link  "Amministrazione  Trasparente"  sezione  "Provvedimenti" 
sottosezioni "Provvedimenti dirigenti" del sito istituzionale di questo Comune.

  

Ragusa,  16/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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