
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 114 del 22/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, 
VERIFICATORE, PROGETTISTI , DIRETTORE LAVORI, 
PER I "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA ROMA 
ANGOLO VIA S. ANNA CAUSA INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE SU 
IMMOBILE PRIVATO"      

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;

• con nota n°18913 del 14/02/2018 il sig. Alessandro Arancio chiedeva un sopraluogo urgente in quanto il piano 
sottostrada di via Roma  n°162 era interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano stradale;

• a seguito della richiesta di sopraluogo, pervenuta da parte del sig. Alessandro Arancio titolare dell'immobile 
sottostante l'area in oggetto, in data 16/04/2018 è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali,  
arch.  Rosario  Scillone  e  geom.  Giovanni  Selvaggio,  i  quali  hanno riscontrato  nei  locali  sottostanti  l'area 
copiose infiltrazioni di acqua di origine meteorica;

Considerato che:
• che occorre porre in essere un procedimento finalizzato ad eseguire tali lavori di manutenzione straordinaria, al 

fine di non arrecare danni all'ente, per un importo stimato in € 15.000,00;
• l'importo sopra indicato, in funzione delle somme assegnate con la Determina Dir. N° 1952 del 19/11/2018 " 

Variazione di Bilancio 2018- 2020, ai sensi delll'art.175, C. 5 QUATER, LETT.C),per utilizzo avanzo vincolato 
fondi L.R. 61/81", può essere impegnato al cap. 2109.4 codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011;

• l'art. 31 del D. lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii., prevede che le fasi di progettazione, affidamento ed 
esecuzione di ogni singolo intervento devono essere eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del 
Responsabile del Procedimento;

• occorre pertanto procedere alla nomina delle figure previste dal D. Lgs. sopracitato quiali:
◦ RUP;
◦ Progettista;
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◦ Direttore dei Lavori;
◦ Verificatore;

Atteso che
• l' Arch. Rosario Scillone dispone dei requisiti e delle competenze che ne consentono la nomina a Responsabile  

del Procedimento e ritenuto opportuno, altresì, individuare lo stesso Arch. Rosario Scillone quale soggetto 
preposto alla Verifica (secondo quanto indicato dal punto 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

• il geom. Giovanni Selvaggio dispone dei requisiti che ne consentono la nomina a Progettista e Direttore dei  
Lavori; 

Dato atto che la quota per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), relativa  
all'incarico  di  RUP e  di  Verificatore,  dovrà  essere  prevista  nel  quadro  economico  dell'Intervento  nella  misura 
determinata dal regolamento adottato dal Comune di Ragusa;
Visto l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss. mm. e 
ii.;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni 
Dirigenziali; 
Visto l’art. 47 dello Statuto di questo comune;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA
1. Prenotrare la somma di €. 15,000,00 al cap.  2109.4 codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011;
2. Nominare ai sensi degli artt. n. 31 e n. 101 del D. lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii. per 

il progetto in questione, le seguenti figure professionali con i relativi incarichi:
◦ RUP  e Verificatore: arch. Rosario Scillone
◦ Progettista, Direttore dei Lavori: geom. Giovanni Selvaggio;

3. Dare  atto  che  le  somme  per  l’incentivo  di  cui  all’art.  113  del  D.lgs.  50/2016,  relative 
all'incarico, dovranno essere previste nel Quadro Economico dell'Intervento;

4. 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;

 

Ragusa,  22/11/2018 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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