
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
269 del 15/11/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADELLA DI ACCESSO 
ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E BONIFICA DELLA VASCA DI 
OMOGENEIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA. 
AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLAUDATORE, DIRETTORE DEI LAVORI PER LE 
OPERE STRUTTURALI E R.U.P..

Il Redattore: Catania Lucio 

Premesso che:
- con Determina Dirigenziale n. 2054 del 15/11/2016 è stato approvato il progetto per i lavori di  
ripristino  della  strada  di  accesso  all'impianto  di  sollevamento  e  bonifica  della  vasca  di 
omogenizzazione  dell'impianto  di  depurazione  di  c.da  Lusia,  per  un  importo  di  €  150,000,00 
compreso IVA e con successiva Determina Dirigenziale n° 362 del 10/03/2017 veniva riapprovato lo  
stesso intervento a seguito di una rielaborazione progettuale;
-  con Determina Dirigenziale  n.  1392 del  06/09/2018 veniva approvata la  perizia  di  variante  a 
seguito di un ulteriore rielaborazione dei lavori da effettuare.

Considerato che:
- ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2/02/1974 n. 64 da parte del  
Genio Civile di Ragusa occorre nominare un Collaudatore statico nonchè un Direttore dei lavori per 
le opere strutturali;
- per tale necessità si rende necessario nominare i suddetti profili professionali incaricando l'ing. 
Giorgio Pluchino "Collaudatore Statico", l'ing. Giuseppe Piccitto "Direttore dei lavori per le opere 
strutturali", il Geom. Giovanni Schininà "R.U.P.";
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.10.2018  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;
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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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 Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera Di C.C. n. 19 del 24/03/2017;

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

DETERMINA 

- Nominare l'ing. Giorgio Pluchino "Collaudatore Statico", l'ing. Giuseppe Piccitto "Direttore dei 
lavori per le opere strutturali", il Geom. Giovanni Schininà "R.U.P.";

- dare atto che le spese occorrenti per il pagamento dei suddetti incarichi sono state già impegnate 
con  Determina  Dirigenziale  n.  2054  del  15/11/2016  e  Determina  Dirigenziale  n.  1392  del 
06/09/2018;

- 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;

- dare mandato agli uffici competenti, a termine del D.Lgs. n. 33/2013, di pubblicare il provvedimento 
nel link << Amministrazione Trasparente>> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti 
Dirigenziali – del sito istituzionale del Comune. 

Ragusa,  15/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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