
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 354 del 

27/11/2018

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

  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI  COMUNALI NEL 
CENTRO STORICO. NOMINE, APPROVAZIONE PROGETTO. IMPORTO 
COMPLESSIVO €.50.000,00

Il Redattore: Franco Civello 

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;
che  con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
che l’art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le fasi di 
progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento devono essere eseguite sotto la 
diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento;
Preso  atto  che  occorre  dare  incarico  di  provvedere  alla  progettazione  e  direzione  lavori  per  il 
progetto esecutivo “Lavori di manutenzione immobili comunali nel centro storico” per l’importo 
complessivo di €. 50.000,00 e che pertanto occorre procedere alla nomina del Responsabile unico 
del Procedimento.
Considerato  che  i  tecnici  oggetto  del  presente  provvedimento  hanno  i  requisiti  previsti  dalla 
normativa vigente per poter assumere tali incarichi;
Considerato che  ai sensi dell’art.26 del D.L. n° 50 del 15/04/2016, occorre procedere alla verifica 
del progetto esecutivo ancor prima della validazione dello stesso;
Visto l’art. 113 del D.L. n° 50 del 15/04/2016 che disciplina l’incentivo per le funzioni tecniche 
nella misura del 2% sull’importo dei lavori posti a base di gara.
Visto che i lavori di manutenzione immobili comunali nel centro storico rientrano fra le possibili 
destinazioni previsti dalla legge regionale 61/81.
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Vista la nota assunta prot.131200 del 21/11/2018 con la quale il dirigente del settore IV autorizza 
l’impegno della somma di €.50.000,00 per l’esecuzione i lavori di manutenzione immobili comunali 
nel centro storico.
 Visto 
- il verbale di validazione, approvazione in linea tecnica e di verifica del 20/11/2018 sul progetto 
lavori di manutenzione immobili comunali nel centro storico a firma del tecnico R.U.P. geom. 
Franco Civello e verificatore geom. Vincenzo Baglieri redatto ai sensi dell’ar.26 del D.lgs. 50/16 e 
ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011.
Ritenuto di procedere all’approvazione amministrativa del progetto dei lavori di manutenzione 
immobili comunali nel centro storico che prevede una spesa complessiva di €.50.000,00 cosi 

 
 Visto che il progetto per i lavori di manutenzione immobili comunali nel centro storico è composto dai seguenti 
elaborati: relazione tecnica, computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, capitolato speciale d’appalto.
 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 20/11/2018  del responsabile del procedimento con la quale si ritiene:

A) di provvedere all’affidamento diretto dell’appalto ai sensi del D,lgs. 50/16, art. 36, comma 2, 
lettera a,
cosi come disciplinato dalla linea guida 4 dell’ Anac “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”, ovvero, allo scopo di assicurare il massimo 
confronto concorrenziale, previa consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti, da 
individuare negli elenchi degli operatori economici del Comune di Ragusa.
b) Di affidare l’appalto con il criterio del prezzo piu’ basso  ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/16;
 Preso atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018, 
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice svolte 
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
Considerato che questo Comune ha già attivato la procedura per l’implementazione della 
piattaforma telematica di negoziazione;

Ritenuto necessario, nella more dell’attivazione della piattaforma telematica di negoziazione, di 
avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi con il sistema tradizionale, 
fermo restando che tutte le comunicazioni relative alle varie fasi procedurali dell’affidamento 
saranno trasmesse via PEC;

Vista la det. Dir. n°1952 del 19/11/2018 con la quale si autorizza la variazione di bilancio per 
l’applicazione dell’avanzo vincolato fondi L.R.61/81.
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
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Preso atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
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

 
1) Nominare, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il geom. Franco Civello del 

settore V progettista,  R.U.P. e direttore dei lavori  dei  “lavori  di  manutenzione immobili 
comunali nel centro storico”.

2) Conferire l’incarico di verificatore per i lavori di manutenzione immobili comunali nel centro 
storico, al geom. Vincenzo Baglieri dipendente comunale.

3)  Prenotare la spesa di  €. 50.000,00 iva compresa nel Bil. 2018 al CAP. 2109.4, MIS. 05 - 
PROGR. 01  - TIT. 1 MACROAG. 03,  - 3° livello 02 - 4° livello 09 - 5° livello 011 - 
prenotazione__________ , scadenza 2019.

4)  Approvare il progetto per i lavori di manutenzione immobili comunali nel centro storico che 
comprende i seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico, elenco prezzi, analisi 
prezzi, capitolato speciale d’appalto e che prevede una spesa complessiva di €.50.000,00 

5)  Provvedere all’affidamento diretto dell’appalto ai sensi del D,lgs. 50/16, art. 36, comma 2, 
lettera a, cosi come disciplinato dalla linea guida 4 dell’ Anac “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”, ovvero, allo scopo di 
assicurare il massimo confronto concorrenziale, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, da individuare negli elenchi degli operatori economici del Comune di 
Ragusa.

6) Stabilire  che  la  scelta  del  contraente  sarà  effettuata  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso 
determinato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.. n.50/2016.

7)  Prendere atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, per affidamenti di 
importo inferiore a €.40.000,00.

8) 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.

9)  Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell’apposito sito 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere Pubbliche” art.38 del D.Lgs n.33/2013.
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Ragusa,  27/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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