
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 297 del 

02/11/2018

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

  
 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI RAGUSA E DELLE CONTRADE-
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE. CIG 7572454AB7.AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA 
CRISCENZO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN FAVARA (AG). APPROVAZIONE 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE E 
CONFERMA IMPEGNO SPESA DEFINITIVO.

Il Redattore: Licitra Marcello 

Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale N. 1986 del 21/11/2017, è stato approvato il progetto relativo a 
“Interventi  di  riqualificazione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione”  CIG=7272454B7, 
dell'importo complessivo di €. 250.000,00, di cui  €. 190.450,75 oltre IVA al 22% quale importo a 
base d'asta di gara comprensivo di €. 1.904,51 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, con il seguente quadro economico :

A)    Lavori a base d’asta   
A1) Somme per lavori soggetti a ribasso d’asta €   188.546,24  
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €       1.904,51  
         Totale lavori a base d’asta compresi O.S. €   190.450,75 €    190.450,75
     B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione   
B1 – IVA sui lavori al 22% €     41.900,00  
B2 – Fondo per la progettazione ed innovazione 2% €       3.810,00  
B3 – Irap 8,50 % su Fondo progettazione €         324,00  
B4 – Assicurazione progettista, rup, dir. lavori €       1.000,00  
B5 – Incarico coordinatore  per la sicurezza €       6.000,00  
B6 – Contributo ANAC €          225,00  
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B7 – Fornitura materiali con pagamento a fattura €       3.000,00  
B8 – Oneri smaltimento rifiuti in discarica €       1.000,00  
B9 – Imprevisti e arrotondamenti €       2.290,25  
                                           Totale somme a disposizione €     59.549,25 €     59.549,25
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  €  250.000,00
-con delibera di Giunta Municipale n.523 del 14/12/2017 è stato approvato il progetto ed è stato 
deliberato di avanzare richiesta di concessione di mutuo alla Cassa DD.PP.  Per il finanziamento 
dell'opera ; 
-con determinazione dirigenziale n.2285 del 13/12/2017 è stato determinato di porre in essere gli 
atti finalizzati alla formalizzare del contratto di prestito con la C.D.P., ed è stata prenotata la spesa 
di € 250.000  al cap.2807.9 cod. bil 10.05-2.02.01.04.002 prenot imp. 250/17 ;
-con determinazione dirigenziale n.2335 del 16/12/2017 è stato deciso di contrarre il mutuo con la 
C.D.P. per € 245.866,00 ;
-con determinazione dirigenziale n.2572 del 29/12/2018 è stata accertata l'entrata per l'accensione 
del   mutuo  di  €  245.866,00  per  interventi  di  riqualificazione  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione, mutuo Posizione n.6041755, al  cap.  2807.9 cod.bil  10.05-2.02.01.04.002  prenot. 
250/17 del Peg 2017 annualità 2017 ;
-con delibera di Giunta Municipale n.80 del 08/03/2018 è stata approvata la “determinazione e 
parziale applicazione dell'avanzo presunto esercizio finanziario 2017 ai sensi degli artt. 187 comma 
3 e 163 del D.Lgs. 267/00 ;
-con delibera di Giunta Municipale n.85 del 13/03/2018 è stata approvata la “variazione al Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 2017-2019, esercizio 2018 ai  sensi dell'art.   175, comma 5-bis del 
D.Lgs. 267/00, conseguente alla variazione di bilancio approvata con delibera di G.M. n.80 del 
08/03/2018;
-con determinazione Dirigenziale n. 846 del 17/05/2018 è stata prenotata la somma di € 245.866,00 
finanziata con Mutuo C.D.P. al cap.2807.9 cod.bil 10.05-2.02.01.04.002 prenot. 92/18 bilancio 2018 
, ed è stata impegnata la somma non finanziata con Mutuo , relativa al fondo progettazione ed Irap 
(B2-B3) per complessivi € 4.134,00 , rispettivamente per € 3.224,00 al cap. 2175 codici di bilancio 
01.11-1.01.01.01.004 imp.598/18, per oneri riflessi pari ad € 586,00 al cap 2175.1 codici di bilancio 
01.11-1.01.02.01.001 imp.599/18 e per Irap pari  ad € 324,00 al  cap..  2175.5 codici  di  bilancio 
01.11-1.02.01.01.001  imp. 600/18 del bilancio 2018, ed è stato disposto di affidare l'esecuzione dei 
lavori  in  parola  mediante  Procedura  Negoziata  senza  previa   pubblicazione  del  bando,  previo 
svolgimento  di una preliminare indagine di mercato tramite pubblicazione di apposito avviso di 
manifestazione di interesse;
- con Determinazione Dirigenziale  N. 1108 del 21/06/2018 è stato approvato l'avviso pubblico, 
l'istanza  e  al  lettera  d'invito  relative  ai  lavori  da  appaltare  e,  di  affidare  mediante  procedura 
negoziata, ai sensi dell'art.36, c.2 lett.c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i con inviti rivolti a 20 operatori 
economici scelti mediante sorteggio pubblico sulla base di indagine di mercato, e con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art.95, c. 4 del citato decreto;
-  con  Determinazione  Dirigenziale   n.  1717  del  29/10/2018  e  successiva  determinazione 
dirigenziale  n.1950  del  19/11/2018  è  stato  approvato  l’esito  delle  operazioni  di  gara  relativo 
all'appalto per i “Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di Ragusa 
e  delle  contrade  –  interventi  di  riqualificazione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  ” 
CIG.7272454AB7;  dichiarando l'Impresa CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L.  con sede in via 
Malfi n.9 – Favara (AG), aggiudicataria in via definitiva della procedura di gara dei lavori di cui 
sopra per il prezzo di €. 119.327,53, oltre IVA (22%) al netto del ribasso offerto del 37,7219 % 
sull’importo a base d’asta di €. 190.450,75 a base d'asta, con costi di sicurezza pari a €. 1.904,51;
- il nuovo quadro economico del progetto, a seguito dell'aggiudicazione risulta il seguente:
A) Lavori a  a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.         117.423,02

A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.            1.904,510
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Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.         119.327,53 €.      119.327,53

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori aggiudicati €.           26.252,06

B2 – Fondo Progettazione ed Innovazione €.             3.810,00

B3 – IRAP (8,5%) sull'Imponibile del Fondo Progett. €.                324,00

B4 – Assicurazione Progettisti,Rup, Dir lav. €.             1.000,00

B5 – Incarico Coordinatore per la Sicurezza €.             6.000,00

B6 – Autorità di Vigilanza (ANAC) €.                225,00

B7 – Fornitura materiali con pagamento a fattura €.             3.000,00

B8 – Oneri smaltimento in discarica €.              1.000,00

B9 -  Imprevisti ed Arrotondamenti €.            2.290,25

Sommano €.           43.901,31 €.       43.901,31

C) Economia attuale a seguito di aggiudicazione €.        86.771,16

Importo Complessivo della Perizia €.      250.000,00
Preso atto che:
-  la somma di €. 250.000,00 , per € 245.866,00 finanziata con Mutuo C.D.P è stata originariamente prenotata giusta 
determinazione  Dirigenziale  n.  846  del  17/05/2018  al  cap.2807.9  cod.bil  10.05-2.02.01.04.002 
bilancio 2018 ,e la rimanete somma  per fondo progettazione ed Irap (B2-B3) per complessivi  € 
4.134,00 ,  rispettivamente  per  €  3.224,00 al  cap.  2175 codici  di  bilancio  01.11-1.01.01.01.004 
imp.598/18, per oneri riflessi pari ad € 586,00 al cap 2175.1 codici di bilancio 01.11-1.01.02.01.001 
imp.599/18 e per Irap pari ad € 324,00 al cap.. 2175.5 codici di bilancio  01.11-1.02.01.01.001  imp. 
600/18 del bilancio 2018 ;
- a seguito del  presente Atto la somma necessaria alla realizzazione dei  lavori è pari  a €.  163.228,84 ed una avrà  
esigibilità  contabile  distribuita  sia  nell'anno  2018  che  in  parte  nel  2019,  così  come  illustrato  nel 
cronoprogramma allegato, che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- che l'economia attuale di spesa a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, pari a €. 86.771,16 verrà svincolata alla fine 
della procedura amministrativa, in previsione di eventuali maggiori spese o varianti;
Considerato 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 15.07.2018 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;
Considerato inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del C.C. 
n.19 del 24 marzo 2017;
Visto l'art.47, comma 1 lett. G dello statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 22.05.1993;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:
1. Prendere atto che l'Impresa CRISCENZO Costruzioni s.r.l.con sede in via Malfi n.9 Favara (AG), è 
stata  dichiarata aggiudicataria  in  via definitiva  della  procedura di  gara  dei  lavori  di  cui  sopra per  il  prezzo di  €.  
119.327,53 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 37,7219 % sull’importo a base d’asta di €. 190.450,75 comprensivo 
degli oneri di sicurezza pari a €. 1.904,51, non soggetti a ribasso d’asta giuste Determinazioni Dirigenziali n.1717 del 
29/10/2018 e  n.1950 del 19/11/2018;               
2. Di approvare il seguente quadro economico dei lavori, modificato a seguito dell'aggiudicazione:

A) Lavori a  a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso
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A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.         117.423,02

A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.            1.904,510

Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.         119.327,53 €.      119.327,53

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori aggiudicati €.           26.252,06

B2 – Fondo Progettazione ed Innovazione €.             3.810,00

B3 – IRAP (8,5%) sull'Imponibile del Fondo Progett. €.                324,00

B4 – Assicurazione Progettisti,Rup, Dir lav. €.             1.000,00

B5 – Incarico Coordinatore per la Sicurezza €.             6.000,00

B6 – Autorità di Vigilanza (ANAC) €.                225,00

B7 – Fornitura materiali con pagamento a fattura €.             3.000,00

B8 – Oneri smaltimento in discarica €.              1.000,00

B9 -  Imprevisti ed Arrotondamenti €.            2.290,25

Sommano €.           43.901,31 €.       43.901,31

C) Economia attuale a seguito di aggiudicazione €.        86.771,16

Importo Complessivo della Perizia €.      250.000,00

3. Impegnare la somma complessiva di €. 250.000,00 di cui € 245.866,00 finanziata con Mutuo 
C.D.P. ed € 4.134,00 per fondo progettazione ed Irap (B2-B3) con fondi comunali, rispettivamente :
-Per  € 245.866,00 al Cap. 2807.9 Bilancio 2018  Miss = 10 Progr. = 05 Tit = 2 Macroagg. = 02 3° 
livello = 01 4° livello = 04 5° livello = 002 – Imp.prov n. 92/2018 così suddivisi       
           - €. 145.579,59 (comprensivi di €. 26.252,06 per IVA al 22 %) per i lavori affidati all'impresa 
Criscenzo Costruzioni  s.r.l.;
        - €. 13.515,25 per somme a disposizione della S.A. (Assicurazione progettisti imprevisti, 
Incarico per il Coordinatore della Sicurezza, Anac, oneri smaltimento rifiuti etcc.);
             - €. 86.771,16 per economia di ribasso a seguito di aggiudicazione;
trovano la  copertura finanziaria  al  Cap.  2807.9 Bilancio 2018  Miss  = 10 Progr.  = 05 Tit  = 2 
Macroagg. = 02 3° livello = 01 4° livello = 04 5° livello = 002 – Imp.prov n. 92/2018 ; 
- Per € 4.134,00 per fondo progettazione ed Irap (B2-B3) , rispettivamente per € 3.224,00 al cap. 
2175 codici di bilancio 01.11-1.01.01.01.004 imp.598/18, per oneri riflessi pari ad € 586,00 al cap 
2175.1 codici  di  bilancio 01.11-1.01.02.01.001 imp.599/18 e per Irap pari  ad € 324,00 al  cap.. 
2175.5 codici di bilancio  01.11-1.02.01.01.001  imp. 600/18 del bilancio 2018
4. Dare atto che dal Cronoprogramma allegato al  presente Atto,  si  avrà un esigibilità contabile 
distribuita sia nell'anno 2018 che in parte nel 2019, e che sarà rinviato ad atto successivo l'esigibilità 
per il 2019;
6. Dare atto 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. 267/2000;
7. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi 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 di Ragusa. 

Ragusa,  22/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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