
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 338 del 

22/11/2018

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

  
 

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO A “COPERTURA TRIBUNA, MESSA A NORMA 
DEGLI SPOGLIATORI, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO 
DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY”  - DETERMINA A CONTRARRE

Il Redattore: Giuseppe Corallo 

Premesso che:
·      Con determina dirigenziale n° 1249 del 26/07/2018 è stato riapprovato il progetto esecutivo aggiornato 

al D.Lgs. 50/2016 ed al prezziario Regione Sicilia 2018 con il seguente quadro economico:

A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA   1.279.210,79 € 

A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%        25.584,22 € 

A2 - importo lavori  soggetti a ribasso d'asta   1.253.626,57 € 

B)SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Iva 10% su € 1.279.210,79  127.921,08 €  

B2 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art.113 D.Lgs.50/2016    25.584,22 €  

B3 ONERI VERIFICA PROGETTO      1.751,40 €  

B4- REL. GEOLOGFICA E INDAGINE GEOGNOSTICHE      9.605,03 €  

B5-SPESE PUBBLICITA' GARA      1.000,00 €  

B6.ASSICURAZIONE RUP E PROGETTISTI      1.500,00 €  

B7-SPESE COLLAUDO TECNICO-AMMIN. E STATICO    19.946,83 €  

B8-ONERICONFERIMENTO IN DISCARICA    27.160,10 €  

B9 -IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI      5.720,56 €  

B10- VERSAMENTO AUTORITà VIGILANZA        600,00 €  

  220.789,21 €     220.789,21 € 

TOTALE   1.500.000,00 € 
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·         Con determina dirigenziale n° 1738 del 06/11/2018 è stata accertata in entrata al cap. n. 438 codifica 
4.03.10.01.001 - la somma di € 1.500.000,00 di cui € 500.000,00 anno 2018 ed € 1.000.000,00 anno 2019 e  
gli stessi importi sono stati prenotati al cap. 2707.10 cod. 06.01.2.02.01.09.016 per gli anni 2018 e  2019;
·         Con nota prot.  235997 del 12/11/2018, ricevuta in data 20/11/2018, prot. 0130331, il  Dipartimento  

Regionale Tecnico ha espresso parere favorevole sul progetto adeguato;
Ritenuto pertanto di avviare la procedura per l’appalto dei lavori;
Visto il progetto esecutivo;
Visto, in particolare il capitolato speciale allegato al progetto contenente la descrizione delle lavorazioni e le  
relative prescrizioni tecniche;
Visto il programma triennale OO.PP. 2018-2019-2020, parte integrante del  D.U.P. 2018 – 2020, approvato 
con Deliberazione C.C. n. 28 del 26/09/2018, nel quale è previsto l’intervento; 
Considerato che occorre individuare gli elementi essenziali del predetto contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici, come stabilito all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. 50/2016; 
Vista la relazione in data 21/11/2018 del responsabile del procedimento con la quale:

a)    attesta che in data 14/05/2018 è stata eseguita la verifica preventiva al progetto ai sensi 
dell’art.26 del nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016;
b)    attesta che in data 15/05/2018 è stato emesso, l’atto formale di validazione del progetto 
previsto dal comma 8 del medesimo art. 26;
c)    attesta che  che il progetto è munito di parere tecnico, ai sensi della L.R. n.12/2011, reso in 
data 15/05/2018,  che, per effetto dell’art.24 della L.R. n.8/2016, recepisce nella Regione Sicilia il 
D.Lgs. n.50/2016 con modifiche ed integrazioni;
d)    propone di scegliere, per l’individuazione degli offerenti, ai sensi dell’art. 60, la procedura 
aperta del D.lgs 50/2016
e)    propone di scegliere, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è 
garantita dall'obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo che, tra 
l’altro, prevedere lavorazioni standard;
f)     propone di stipulare il contratto a misura;

Viste le  linee  guida  attuative  del  nuovo  Codice  degli  Appalti  dell’ANAC,  relative  alle  “Procedure  per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini  
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
Considerato che il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base 
al valore indicato e  calcolato secondo i criteri fissati dal medesimo art. 29;
Visti il verbale di verifica ed il verbale di validazione, redatti ai sensi dell’art. 26 del  D.Lgs. n. 50/2016,  
l’approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011 del progetto e la determina 
dirigenziale n° 1249 del 26/07/2018 con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo aggiornato al 
D.Lgs. 50/2016 ed al prezziario Regione Sicilia 2018;
Vista la Deliberazione del C.C.n. 28 del 26/09/2018 di approvazione del D.U.P. 2018–2020 
e del Bilancio di previsione 2018–2020; 

Vista la Deliberazione della G.M. n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del P.E.G. 2018–
2020;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati; 

Visto l’art.47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta  la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del regolamento di organizzazione 
degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A
1)    Dare atto che con determina dirigenziale n° 1249 del 26/07/2018 è stato riapprovato il  progetto 

esecutivo, aggiornato al D.Lgs. 50/2016 ed al prezziario Regione Sicilia 2018, con il seguente quadro 
economico:

A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA   1.279.210,79 € 

A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%        25.584,22 € 

A2 - importo lavori  soggetti a ribasso d'asta   1.253.626,57 € 

B)SOMME A DISPOSIZIONE   
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B1 Iva 10% su € 1.279.210,79  127.921,08 €  

B2 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art.113 D.Lgs.50/2016    25.584,22 €  

B3 ONERI VERIFICA PROGETTO      1.751,40 €  

B4- REL. GEOLOGFICA E INDAGINE GEOGNOSTICHE      9.605,03 €  

B5-SPESE PUBBLICITA' GARA      1.000,00 €  

B6.ASSICURAZIONE RUP E PROGETTISTI      1.500,00 €  

B7-SPESE COLLAUDO TECNICO-AMMIN. E STATICO    19.946,83 €  

B8-ONERICONFERIMENTO IN DISCARICA    27.160,10 €  

B9 -IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI      5.720,56 €  

B10- VERSAMENTO AUTORITà VIGILANZA        600,00 €  

  220.789,21 €     220.789,21 € 

TOTALE   1.500.000,00 € 

2)  Stabilire   che il contratto relativo al progetto dei lavori di “COPERTURA TRIBUNA, MESSA A NORMA 
DEGLI SPOGLIATORI, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO 
COMUNALE DI RUGBY”, sarà stipulato a misura;
3)        Scegliere, per l’individuazione degli offerenti, la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 
50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del d.lgs. 
50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di 
gara avviene sulla base del progetto esecutivo che, tra l’altro, prevedere lavorazioni standard;
4)        Dare mandato al Settore Il di avviare la procedura di gara;
5)        Dare atto che la somma di € 1.500.000,00 è stata accertata in entrata al cap. n. 438 codifica 
4.03.10.01.001, di cui € 500.000,00 anno 2018 ed € 1.000.000,00 anno 2019 e gli stessi importi sono stati 
prenotati al cap. 2707.10 cod. 06.01.2.02.01.09.016 per gli anni 2018 e  2019.
 

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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