
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 348 del 

26/11/2018

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

  
 

OGGETTO: PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI RAGUSA  –  ANNO 2018. - IMPORTO LAVORI € 
40.000,00 .  AFFIDAMENTO INCARICHI. APPROVAZIONE PROGETTO E 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO.

Il Redattore: Vincenzo Baglieri 

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;
- si rende necessario attivare la procedura per la redazione di una perizia riguardante la Manutenzione Straordinaria 
alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa - Anno 2018 in quanto nel PEG sopra richiamato al capitolo 2180.10 (finanziato 
con O.U.) è stata prevista una somma pari ad € 40.000,00;
-  occorre  dare  incarico  alla  progettazione e  direzione  lavori  per  il  progetto  esecutivo denominato “Manutenzione 
straordinaria alloggi E.R.P. del comune di Ragusa – Anno 2018 ” per l’importo complessivo di € 40.000,00 e che 
pertanto occorre procedere alla  nomina del  Responsabile  unico  del  Procedimento,  Progettista,  Verificatore,  D.L.  e  
collaboratori;

Ritenuto necessario ed urgente avviare l’iter  progettuale con la nomina del  geom. Vincenzo Baglieri  Progettista  e  
Direttore dei lavori, del geom. Franco Civello Verificatore e del geom. Cilia Filipponeri Collaboratore del RUP;

Visto l’art.  31,  comma 1 del  DPR n.50  del  D.Lgs  50/2016,  il  quale  prevede che  per  ogni  singola  procedura  per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo 
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);

Visto l’art. 26, comma 6, del DPR n.50 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che venga nominato un verificatore;

Visto il comma 2 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/16 che riguarda il fondo per la progettazione, spettante al  
R.U.P. al verificatore e al Direttore del Lavori e ai rispettivi collaboratori; 
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Visto l'art. 24 comma 4 del D.Lgs.50/16 che prevede la stipula per intero a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici  
di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti progettisti o delle altre  
attività previste nella legge suddetta; 

Viste le circolari regionali con le quali viene chiarito che gli incarichi di R.U.P. vengono conferiti dal Dirigente; 

Visto che
- in data 22/11/2018 il progettista ha trasmesso il progetto esecutivo;
- in data 22/11/2018 è stato sottoscritto il verbale di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art.26 comma 6c del  
D.Lgs. 50/2016;
- in data 22/11/2018 è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi del comma 8 dell’art.26  
del  Decreto  Legislativo  n.50  del  18/03/2016 ed  il  R.U.P.  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  in  linea  tecnica  con 
relazione istruttoria in pari data, ai sensi dell’art.5, comma 3 della L.R. 12/2011;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’approvazione  amministrativa  del  progetto  esecutivo  che  prevede  una  spesa 
complessiva di € 40.000,00 così distinta:

A   - Importo dei Lavori   €   35.286,47  

A1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta  € 34.580,74   

A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    705,73   

B   - Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B1 - IVA sui lavori al 10% € 3.528,65    

B2) Incentivo ex art.18 legge 109/94 €   705,73    

B3) Costo IRAP dell'incentivazione €  47,99    

B4) Assicurazione verificatore e progettista €   193,89    

B5) Spese ANAC € 30,00    

B6) Imprevisti € 207,27    

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 4.713,53  €    4.713,53  

TOTALE PROGETTO  €  40.000,00  

Visto il progetto esecutivo;

Considerato che occorre individuare gli elementi essenziali del predetto contratto ed i criteri di selezione degli operatori  
economici, come stabilito all’art.21, comma 3 del d.Lgs. 50/2016;

Preso atto che si può procedere alla scelta dell’impresa a cui appaltare i lavori mediante procedura negoziata secondo 
quanto previsto dall’art.36 comma 2 lett. a) del d.Lgs 50/2016, 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;

Preso atto che si provvedere all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera  
a) del D. Lgs 50/2016;

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;

Dato Atto che il provvedimento 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; 

Visto  l'art.47,  comma  1,  lett.  “D”  dello  Statuto  di  questo  Comune  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.26  del  
22/05/1993;
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Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 
del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni  
Dirigenziali;

DETERMINA

1)  Nominare  i  sotto  indicati  incarichi,  per  redigere  una  perizia  di  €  40.000,00 per  i  lavori  di  “Manutenzione 
Straordinaria alloggi E.R.P.dì del Comune di Ragusa – Anno 2018”:
Responsabile  Unico del  Procedimento – Progettista  e  Direttore dei  Lavori:  Geom. Baglieri  Vincenzo; Verificatore: 
Geom. Franco Civello; Collaboratore del R.U.P.: Geom. Filipponeri Cilia;

2) Approvare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di Manutenzione Straordinaria alloggi E.R.P. del Comune di 
Ragusa – Anno 2018”, che prevede una spesa complessiva di € 40.000,00 così distinto:

A   - Importo dei Lavori   €   35.286,47  

A1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta  € 34.580,74   

A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    705,73   

B   - Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B1 - IVA sui lavori al 10% € 3.528,65    

B2) Incentivo ex art.18 legge 109/94 €   705,73    

B3) Costo IRAP dell'incentivazione €  47,99    

B4) Assicurazione verificatore e progettista €   193,89    

B5) Spese ANAC € 30,00    

B6) Imprevisti € 207,27    

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 4.713,53  €    4.713,53  

TOTALE PROGETTO  €  40.000,00  

3) Prenotare la spesa di complessiva di € 40.000,00 nel Bilancio 2018 Capitolo 2180.10 (finanziato con O.U.) Codice 
Bilancio 08.02-2.05.99.99.999;

4)  Di  avviare  la  procedura  necessaria  all’individuazione  dell’operatore  economico  a  cui  affidare  l’appalto  per  
l’esecuzione dei lavori di cui sopra, adottando quale sistema di selezione del contraente la procedura negoziata quale  
modalità di affidamento dei lavori ai sensi dall’art.36 comma 2 lett. a) del d.Lgs 50/2016, 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;

5) Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, quanto segue: 
- Oggetto del contratto: esecuzione di “Lavori di Manutenzione Straordinaria alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa 
- Anno 2018;
- Termine di ultimazione: 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; 
-  Forma del  contratto:  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 D.Lgs.50/2016; 
-  Pagamenti  in acconto:  ogni qual  volta il  credito al  netto del  ribasso di  gara e delle prescritte  ritenute raggiunga 
l’importo di € 10.000,00; 
- Criterio di selezione: provvedere all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai seni dell’art. 95 comma 4  
lettera a) del D. Lgs 50/2016;

6) Dare mandato all’ufficio gara preposto di questo settore di avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla  
stipula del contratto di appalto;

7) Dare atto che il cronoprogramma di spesa sarà ripartito nel corso dell’anno 2019;

8) 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,  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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