
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 341 del 

22/11/2018

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

  
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO 
DI IDONEITA' STATICA DELL'IMMOBILE OVE È ALLOCATO IL TEATRO TENDA DI 
VIA MARIO SPADOLA;
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.450,00

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso:
- che è di competenza di questo Settore la manutenzione ordinaria degli immobili ove sono allocati 
i Teatri Comunali;
- che con lettera assunta al Prot.Gen. con il numero 126893 del 12-novembre-2018, il Dirigente del 
Settore  VII,  ha  fatto  presente  che,  come segnalato  della  Questura  di  Ragusa,  il  certificato  di 
idoneità statica del Teatro Tenda è scaduto;  
Visto il punto 8.5 - DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE - del  D.M. 19-agosto-1996 che 
così recita: “I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati dall’autorità competente,  
corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di  
documentazione relativa  alla  conformità  degli  impianti  e  dei  materiali,  devono essere  tenuti  a  
disposizione  degli  organi  di  controllo  locali,  unitamente  ad  una  dichiarazione  di  corretta  
installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente,  
autorizzato all'esercizio dell'attività  ai  sensi delle vigenti  disposizioni  di  legge.  Con periodicità 
annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla  
idoneità delle strutture portanti,  apparati  meccanici,  idraulici ed elettrici. Gli  esiti  di  detta 
verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di  
controllo locali.”
Considerato che il certificato di idonità delle strutture, è assimilabile ad un certificato di collaudo di 
strutture, per il tipo di verifiche che dovranno essere effettuate;
Visto il comma 6 dell'art. 102 del D.Lgs 50/16  che prevede che le attività di collaudo sono svolte 
dai propri  dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ed il compenso  spettante per 
l'attività  di  collaudo  è  contenuto,  per  i  dipendenti  della  stazione  appaltante,  nell'ambito 
dell'incentivo di cui all'articolo 113; 
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Considerato che:
- con lettera assunta al Prot.Gen. con il numero 128262 del 14-novembre-2018, è stato richiesto ai 
tecnici dei Settore IV-V-VI, la disponibilità alla redazione del certificato di idoneità statica del Teatro 
Tenda di via Mario Spadola;
- con lettera assunta al Prot.Gen. con il  numero 130594 del 20-novembre-2018, il  Funzionario 
Tecnico Ing.Giuseppe Corallo, ha dichiarato la propria disponibiltà ad accettare l'incarico per la 
redazione del certificato di idoneità statica delle strutture portanti del Teatro Tenda di via Mario 
Spadola;
- che il corrispettivo per la redazione del certificato di idoneità statica del Teatro Tenda, di via Mario 
spadola è stato Determinato in Euro 1.450,00, in analogia all'incentivo di cui all'art 113 del D.Lgs 
50/16  ss.mm.ii,  spettante  al  collaudatore,  stimando  il  valore  attuale  dell'infrastruttura  in  Euro 
925.000,00;
Dato  Atto  che la  somma sopracitata  per  Euro  1.450,00 è  appostata  al  cap.1658.11 codice di 
bilancio 05.01-1-03.02.09.012;
Considerato che le procedure di affidamento saranno approvate immediatamente e che l’esigibilità 
dei pagamenti avverrà entro l'anno 2018 ;
vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 26-settembre-2018, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020;
vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.366  del  15-ottobre-2018,  con  la  quale  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 il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24- 
-Marzo-2017;
considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al 
quale si rinvia;
visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali

 DETERMINA
Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate;
1)  Affidare  all'Ing.  Giuseppe  Corallo,  dipendente  del  Settore  V°  di  questa  Amministrazione, 
l'incarico  per la redazione del certificato di idoneità statica del Teatro Tenda di via Mario Spadola e 
dei relativi apparati meccanici ed idraulici, ai sensi del punto 8.5 del D.M. 19-agosto-1996;
2) Dare atto che il corrispettivo per la redazione del certificato di idoneità statica del Teatro Tenda, 
di via Mario Spadola è stato Determinato in Euro 1.450,00, in analogia all'incentivo di cui all'art 113 
del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, spettante al collaudatore, stimando il valore attuale dell'infrastruttura in 
Euro 925.000,00;
3) Impegnare la spesa di Euro 1.450,00 al Cap.1658.11 Codice di Bilancio 05.01-1-03.02.09.012 
scadenza 2018;
4) 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;
5)  Il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  dal  responsabile  del  servizio  Web 
nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del 
D.Lgs n.33/2013; 
 

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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