
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
282 del 01/12/2018

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO
NOMINA RUP - PROGETTISTA - D.L. COLLABORATORI.
APPROVAZIONE PROGETTO
PRENOTAZIONE IMPEGNO € 100.000,00
CIG:7708546D62

Il Redattore: Distefano Giovanna 

Premesso che, si rende necessario provvedere agli interventi straordinari e sistemazione di alcune aree 
a spazi adibiti a  verde pubblico;

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

         Che quest’Ufficio è del parere di nominare un gruppo, per poter redigere apposito progetto 
affinché  si possano  realizzare la manutenzione necessaria; 

     Ritenuto di procedere al conferimento dell’incarico di R.U.P.,  D.L.  e Progettista dell’interven-
to in  parola nonché dei collaboratori del R. U. P. e predisposizione bando ed esecuzione contratto;

        Atteso che il Geom. E. Russo  dispone dei requisiti e delle competenze che ne consentono la  
nomina a Responsabile del Procedimento;

       Atteso che il geom. Giacomo  Rizzo  dispone dei requisiti e delle competenze che ne   con-
sentono la nomina di  Direttore Lavori;

Atteso che la sig. Agrotecnico Maria Rizza  dispone dei requisiti e delle competenze che ne 
consentono la nomina di  Progettista;
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       Atteso che  la sig.ra Distefano Giovanna    dispone dei requisiti e le competenze che ne consen-
tono  la nomina esecutore per predisposizione bando ed esecuzione contratto;
 
      Atteso che  la sig. il sig. Dibenedetto Salvatore dispone i requisiti e le competenze che ne con-
sentono  la nomina del collaboratore  del  Responsabile del Procedimento e D.L.; 

      Considerato che è stato redatto il progetto relativo agli “Interventi straordinari del verde pubbli-
co”” dell’importo complessivo di € 100.000,00 compreso IVA al 22% e che pertanto,  occorre pre-
notare la spesa di € 100.000,00 nel suddetto capitolo;

      Che la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 
comma 2 lett.  b e con il criterio del prezzo più basso, e con l’applicazione del   decreto  50/16 art. 
97 comma 2 per l’individuazione della soglia di anomalia e con la relativa esclusione automatica; 

Che la procedura di gara è riservata alle ditte regolarmente iscritte negli elenchi in vigore del 
comune di Ragusa,  con la categoria OG1;

Considerato che l’approvigionamento  di  cui  al  presente  provvedimento  è  finanziato  con 
fondi da O.U.  del Bilancio Comunale  al Cap. 2893.5 Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – 
Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999;

            Considerato altresì che occorre approvare il quadro economico dei lavori in oggetto per un 
importo complessivo di € 100.000,00 così distinto:

A) Importo lavori
- per lavori a  base d’asta                                          €.         79.935,10
- di cui per oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )   €            1.500,00

Totale Lavori   €          79.935,10

B) Somme a disposizione
- Spese tecniche  (2%)                      €           1.598,70
-  Irap su Spese tecniche (8,50% su 1.598,70)                   €              135,89
- per IVA 22%                                                       €         17.585,72
- Oneri  AVCP                                                                    €               30,00
- Fornitura a piè d’opera compreso IVA          €             700,00
 - per imprevisti                                  €                 14,59
                                                                        €           20.064,90      €      20.064,90

TOTALE                   €    100.000,00

- Con Deliberazione di C.C. n. 28 del 28/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione  (DUP)  ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;

- Che con deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 è sto approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2018/2020;

- Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta del DUP  e nel PEG so-
pra richiamati;

- Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 
24/03/2017;

-     Visto l’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione  degli uffici e dei servizi approvato con deli-
bera   
       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;
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D E T E R M I N A

1) Nominare ai sensi degli art. 31 e n. 101 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016:
 RUP :  Geom. Emanuele Russo
 D.L.:  Geom. Giacomo Rizzo
 Progettista: Agrotecnico Maria Rizza
 Collaboratore: Sig. Salvatore Dibenedetto 
 Esecutore Predisposizione bando – esecuzione contratto: Sig. Giovanna Distefano

2) Di approvare,  per le motivazioni  espresse in premessa,  il  quadro economico relativo agli  interventi  
straordinari del verde pubblico   così come di seguito riportato:

A) Importo lavori
- per lavori a  base d’asta                                          €.         79.935,10
- di cui per oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )   €            1.500,00

Totale Lavori   €          79.935,10

B) Somme a disposizione
- Spese tecniche  (2%)        €             1.598,70
-  Irap su Spese tecniche (8,50% su 1.598,70)                 €                135,89
- per IVA 22%                                                     €           17.585,72
- Oneri  AVCP                                                                  €                 30,00
- Fornitura a piè d’opera compreso IVA        €             700,00
 - per imprevisti                                            €                   14,59
                                                                           €           20.064,90      €      20.064,90

TOTALE                   €    100.000,00

3) Dare atto che l’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016;
4) Di prenotare la spesa complessiva  di  € 100.000,00 IVA inclusa, finanziata con O.U. del Bilancio 

Comunale  al capitolo al Cap. 2893.5 Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 
05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999;  

5) Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con il relativi stanziamenti di cassa ai sensi 
dell’art.    183 comma 8 D.Lgs 267/00;

6) Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell’apposita sezione del sito denominato 
“Amministrazione trasparente”.

 

Ragusa,  01/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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