CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche,
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 336 del
22/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: “COLLEGAMENTO PEDONALE DIRETTO TRA PIAZZA SAN GIOVANNI
E VIA MARIO RAPISARDI” – AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI,
MISURA E CONTABILITA’ E MODIFICA INCARICO AFFIDATO CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 587 DEL 30/03/2015
Il Redattore: Giuseppe Corallo
PREMESSO CHE:
·

·
·
·

Con determinazione dirigenziale n. 2042 del 03.11.2014 è stato approvato il bando per la scelta di
un giovane professionista a cui affidare l’incarico fiduciario della progettazione esecutiva del
“COLLEGAMENTO PEDONALE DIRETTO TRA PIAZZA SAN GIOVANNI E VIA MARIO
RAPISARDI”, ed impegnata, al Cap.2504 - Imp. 1506/13 – la somma di € 7.612,80, comprensiva di
iva e contributo cassa professionale, per il pagamento della prestazione professionale fiduciaria,
sulla base di un importo a base d’asta dell’intervento stimato pari ad € 60.000,00;
Il bando, pubblicato sul sito internet del comune di Ragusa, prevedeva la presentazione di
proposte progettuali e un’apposita commissione, avrebbe valutato la proposta più interessante, al
cui autore affidare l’incarico fiduciario di progettazione;
Con determinazione dirigenziale n. 262 del 20.02.2015 è stata approvata la graduatoria per la
scelta di un giovane professionista a cui affidare l’incarico fiduciario della progettazione esecutiva
del collegamento pedonale diretto tra piazza San Giovanni e via Mario Rapisardi;
La proposta ritenuta più interessante è stata quella dell’arch. Davide Scrofani, iscritto al n. 795
dell’albo degli architetti della provincia di Ragusa;
·
con determinazione dirigenziale n. 587 del 30/03/2015 è stato affidato all’arch. Davide
Scrofani l’incarico della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
“COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE TRA PIAZZA SAN
GIOVANNI E VIA M. RAPISARDI”, dell’importo a base d’asta dell’intervento pari ad € 60.000,00 e
per l’importo netto dell’onorario pari ad € 6.000,00, determinato applicando il ribasso del 25%
all’onorario presunto, dando atto che l’importo di € 7.612,80 è stato già impegnato al Cap.2504 Imp. 1506/13 con determinazione dirigenziale n. 2042 del 03.11.2014;
·
in data 16/11/2015 il professionista incaricato ha sottoscritto il disciplinare d’incarico;
·
con nota n. 22324 del 17/02/2016 l’arch. Davide Scrofani ha fatto presente che, avendo
avviato la progettazione della proposta progettuale, era emerso che l’importo delle opere da
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progettare sarebbe stato ben maggiore di € 60.000,00, importo stimato sommariamente in via
preventiva;
·
l’Amministrazione comunale ha pertanto inserito l’intervento nei documenti di
programmazione economica (D.U.P. e programma triennale delle OO.PP.) con l’importo
complessivo di € 200.000,00;
·
con determina dirigenziale n. 1890 del 14/11/2018 l’ing. Giuseppe Corallo è stato nominato
R.U.P. dell’intervento “COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE
TRA PIAZZA SAN GIOVANNI E VIA M. RAPISARDI”- IMPORTO EURO 200.000,00;
Ritenuto di adeguare l’incarico di progettazione, già affidato con determinazione dirigenziale n. 587 del
30/03/2015, aumentando l’importo complessivo del progetto ad € 200.000,00, conformemente al D.U.P.
2018-2020;
Considerato che all’arch. Davide Scrofani è stato conferito solamente l’incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva in quanto la direzione dei lavori, la misurazione dei lavori e la contabilità sarebbero
state svolte dal personale dipendente;
Considerato altresì che, in atto, il personale dipendente, fortemente carente in termini numerici, non è in
grado di poter svolgere tale incarico in quanto impegnato in altre progettazioni e direzioni dei lavori;
Ritenuto pertanto di conferire ad un libero professionista l’incarico della direzione dei lavori, misurazione dei
lavori e contabilità;

Visto l’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 che prevede che “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, ...... in caso di importo
pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;
Considerato che l’onorario per il servizio di progettazione e di direzione dei lavori dell’intervento
“COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE TRA PIAZZA SAN GIOVANNI E
VIA M. RAPISARDI”, dell’importo di € 200.000,00, ammonta presuntivamente ad € 30.000,00 e pertanto
può essere conferito in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), essendo inferiore ad €
40.000,00;

Ritenuto di estendere l’incarico già conferito all’arch. Davide Scrofani, affidandogli anche
la direzione dei lavori, misurazione dei lavori e contabilità dell’intervento ed adeguando nel
contempo l’importo dell’intervento da progettare, fermo restando il ribasso del 25%
sull’onorario professionale, come da disciplinare in precedenza stipulato;
Vista la nota prot. 0131171 del 21/11/2018 del Settore IV, allegata alla presente
determinazione, con la quale è stata attesta la disponibilità della somma di € 200.000,00 al
Cap. 2504.9 bil. 2018, cod.bil. 05.01-2.02.01.09.999.
Visto lo schema di disciplinare, parte integrante della presente determinazione;
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;
DETERMINA

1) Conferire, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 50/2016,
all’arch. Davide Scrofani, iscritto al n. 795 dell’albo degli architetti della provincia di
Ragusa, l’incarico per la direzione dei lavori, la misurazione dei lavori e la contabilità
dell’intervento relativo al “COLLEGAMENTO PEDONALE DIRETTO TRA PIAZZA SAN
GIOVANNI E VIA MARIO RAPISARDI”, dell’importo complessivo di € 200.000,00;
2) Modificare l’incarico già conferito all’arch. Davide Scrofani con determinazione
dirigenziale n. 587 del 30/03/2015, aumentando l’importo dei lavori da progettare da €
60.000,00 ad € 150.000,00 circa con un importo complessivo dell’intervento pari ad €
200.000,00, agli stessi patti e condizioni;
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3) Approvare lo schema di disciplinare d’incarico per lo svolgimento della prestazione
professionale relativa alla direzione dei lavori, la misurazione dei lavori e la contabilità,
all’uopo predisposto e parte integrante;
4) Dare atto che che l’importo complessivo della prestazione professionale ammonta ad € 22.500,00, al
netto del ribasso del 25%, oltre cassa professionale ed iva per un totale complessivo di € 28.548,00;
5) Dare atto che con determinazione dirigenziale n. 2042 del 03.11.2014 è stata già impegnata, al
Cap.2504 - Imp. 1506/13, la somma di € 7.612,80
6) Impegnare la somma rimanente, pari ad € 20.935,20 al Cap. 2504.9 bil. 2018, cod.bil. 05.012.02.01.09.999;

7)
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
n.267/2000.

Ragusa, 26/11/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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