
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 127 del 29/11/2018

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

  
 

OGGETTO: MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2025 DEL 
27/11/2018AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO, VERIFICATORE, PROGETTISTI, DIRETTORE LAVORI, PER 
LA " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DI MURI 
A SECCO LUNGO LA VIA MONELLI.

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;
• a  seguito di  eventi  metereologici  avversi,  sono stati  riscontrate  diverse frane  che hanno 

provocato il danneggiamento dei muri a secco in più parti lungo la via Monelli che collega il 
centro storico di Ragusa Ibla al cimitero comunale e da questi alla via Roma;

• è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali che hanno riscontrato i danni 
indicati, allo stato attuale messi in sicurezza e opportunamente segnalati per la sicurezza 
della viabilità in argomento;

 
Richiamato  il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  2025  del  27/11/2018  con  il  quale  sono  state 
individuate  le  figure  interne  al  Dipartimento  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  che  trattasi  ed  al 
contempo  è  stata prenotata  la  somma  di  €.  60.000,00  al  cap.  2109.4,  codice  bilancio  05.01-
1.03.02.09.011 

Considerato che:
• da ulteriori sopralluoghi ed accertamenti in via Monelli e la soprastante via dell’Addolorata 

è stato necessario riformulare il preventivo di spesa dei lavori di manutenzione di che trattasi 
e gli stessi possono essere stimati in €. 37.500,00;

• che, inoltre, durante i superiori sopralluoghi ed accertamenti, è stato riscontrato che su una 
parete rocciosa prospiciente via Monelli è necessario intervenire per porre in sicurezza la 
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parete stessa e a tale scopo è stato preventivato un intervento stimato in €. 22.500.00 che 
dovrà essere effettuato da ditta specializzata;

 
Dare Atto che:

• che gli importi sopra indicati, sono ampiamente contenuti nella prenotazione delle somme di 
cui al dispositivo del Provvedimento Dirigenziale n. 2025 del 27/11/2018, 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;

• restano invariate le nomine, di cui al   Provvedimento Dirigenziale n. 2025 del 27/11/2018, 
delle figure previste dalla D.Lgs. 50/2016, quali:
- R.U.P.;
- Progettista;
- Direttore dei Lavori;
- Verificatore.

 
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. Sostituire  il  punto  1)  del  dispositivo  di  cui  al  Provvedimento  Dirigenziale  n.  2025  del 
27/11/2018 di prenotazione somme per un importo di €. 60.000,00, come di seguito specificato:
a) prenotare la somma di €. 37.500,00 al cap. 2109.4, codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011, 

per  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dei  muri  a  secco  di  delimitazione  delle  vie 
Monelli e dell’Addolorata; 

b) prenotare la somma di €. 22.500,00 al cap. 2109.4, codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011, 
per i lavori  di  manutenzione e messa in sicurezza della parete rocciosa prospiciente via 
Monelli;

2. Confermare la nomina, ai sensi degli artt. n. 31 e n. 101 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e  
ss. mm. e ii. per entrambi gli interventi sopra indicati,  le seguenti figure professionali e relativi 
incarichi:

·        RUP e Verificatore: Arch. Rosario Scillone;
·        Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. Maurizio Arestia e Arch. Marcello Dimartino;

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 Q. E. 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.
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Ragusa,  29/11/2018 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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