CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Unità Operativa 1 Area Amministrativa n° 193 del
06/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 18 APRILE 2016 N.50 DEL “SERVIZIO DI
SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INTEGRATI
TERRITORIALI DENOMINATI AGENDA URBANA RAGUSA-MODICA” PRENOTAZIONE SPESA
Il Redattore: Farina Concetta
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;

i Comuni di Ragusa e di Modica, rispettivamente con Deliberazione di Giunta Municipale n.
306/2016 e n. 123/2016 hanno approvato lo schema di Protocollo di Intesa finalizzato alla
costituzione dell'Autorità Urbana per la predisposizione della Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile, SUS, prevista dal Programma Operativo FESR 2014-2020;
con il citato protocollo di intesa, sottoscritto dai due Sindaci in data 08.07.2016, è stato stabilito di
affidare al Comune di Ragusa il ruolo di Comune delegato alle funzioni di Autorità Urbana;
con Determinazione Sindacale n. 1 del 04.01.2017 è stato affidato al Dirigente del Settore V Ing.
Michele Scarpulla, il ruolo di Dirigente dell’Autorità Urbana Ragusa-Modica, nonché di referente
nei confronti dell’Autorità di Gestione;
il Comune di Ragusa, con deliberazione G.M. n. 67 del 16/02/2017 ha istituito l'ufficio
temporaneo denominato "Autorita' Urbana Ragusa-Modica”, quale struttura organizzativa
autonoma con sede presso i locali del Settore V in Piazza San Giovanni;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23/01/2018 è stata approvata la Convenzione
per l’attuazione dell’Agenda Urbana Ragusa-Modica, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. del
18.08.2000 n. 267, sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Ragusa e Modica in data 06/02/2018;
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con Deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 20/02/2018 del Comune di Ragusa e n. 77 del
06/03/2018 del Comune di Modica è stato approvato il “Piano di Organizzazione dell'Autorità
Urbana”;
tale piano è stato dichiarato conforme ai criteri previsti dalla DGR n. 274/16 per l’ammissibilità
dell’Autorità Urbana, come comunicato dal Dipartimento Regionale alla Programmazione con nota
n. 4515 del 16/03/2018;
l’Autorità Urbana delle città di Ragusa e di Modica è la struttura responsabile dell’attuazione della
Strategia di Sviluppo Sostenibile Urbano (SISUS) approvata con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Ragusa n. 191 del 23.05.2018 e con Deliberazione di Giunta Municipale del
Comune di Modica n. 176 del 23.05.2018, valutata positivamente dalla Commissione Interdipartimentale istituita presso il Dipartimento Regionale della Programmazione, come comunicato con
nota prot. n. 10333 del 18/06/2018;
Considerato che con Delibera di Giunta Municipale n. 369 del 16/10/2018 il Comune di Ragusa
ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) dell’Organismo Intermedio (OI)
necessario all'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) e del relativo
Manuale delle Procedure per la selezione delle operazioni, individuando il personale che si
occuperà della gestione delle diverse unità operative dell'OI e specificatamente all'area
Amministrativa, all'area Tecnica e all'area Monitoraggio;
Visto l’art. 9 della Convenzione sopra citata, che prevede a carico dei due Comuni le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’Autorità Urbana sino alla chiusura del programma ovvero
Dicembre 2023, destinando congiuntamente, per ciascun anno finanziario, un importo
complessivo/annuo non inferiore a € 40.000,00, del quale il Comune di Ragusa corrisponderà il
56,65%, pari a € 22.660,00 e il Comune di Modica corrisponderà il 43,35%, pari a € 17.340,00;
Dato atto che a breve il Dipartimento Regionale della Programmazione conferirà la Delega di Organismo Intermedio rendendo attuativa la fase gestionale;
Ritenuto che l'Ufficio si troverà a gestire ingenti risorse finanziarie e misure da attivare secondo il
cronoprogramma stabilito nella strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS);
Considerato che in relazione a tali finanziamenti ed alla complessità degli interventi, al fine di
garantire il loro pieno utilizzo, si ha la necessità di disporre di un supporto specialistico in materia
di investimenti con particolare riguardo alla fase di monitoraggio, gestione, rendicontazione dei
Fondi comunitari FESR e FSE; che in relazione a ciò è necessario riuscire a captare altri fondi
Nazionali, Comunitari, Fondi Diretti, ecc.. per ampliare la portata degli effetti che l'attivazione delle
misure contenute nella SUS Ragusa-Modica determineranno sui due territori;
Per quanto sopra oltre a garantire il monitoraggio su tutti i bandi che possano rafforzare la strategia di sviluppo urbano, è necessario che il soggetto incaricato svolga le seguenti attività;
- cooperare con il servizio 2 “Politiche Comunitarie” del Settore VII Sviluppo Economico, con i
settori interni ai due Comuni e con gli altri Enti esterni del partenariato, Gal Terra Barocca ecc..;
- coinvolgere tutti gli attori nei processi di attuazione della Strategia, nel rispetto dei ruoli operativi
loro assegnati;
-collaborare con i Responsabili delle Azioni, con il Responsabile Tecnico dell'AU e con il
Responsabile Amm.vo;
Dato atto che tale professionalità non è reperibile tra le risorse a carico dell'AU per il gravoso carico di lavoro a cui devono far fronte i funzionari assegnati alle attività ordinarie del Comune;
Ritenuto che l'incarico da affidare prevede una durata di 10 mesi a decorrere dalla data dell'affidamento e che per l'espletamento di tale servizio si prevede un compenso omnicomprensivo di
10.000,00 € oltre i.v.a che verrà corrisposto in 5 rate, previa presentazione di dettagliata relazione
sul lavoro svolto e fattura elettronica;
Verificato che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro si può provvedere mediante affidamento diretto;
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Considerato che in sintonia con le linee guida dell'ANAC sull'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e con le prescrizioni del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.7 del 15/02/2018, al fine di consentire un più elevato rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché l'economicità e
l'efficacia del servizio si terrà conto dei seguenti principi:
per la scelta del soggetto giuridico si terrà conto dell'assenza delle condizioni ostative di cui
all'art. 80 del Codice e dei criteri di cui all'art. 83 comma 1 lettera c) ovvero dei servizi analoghi offerti nonché della specificità del curriculum personale
 in relazione a tale orientamento verrà pubblicato un avviso sul sito istituzionale dei Comuni di Ragusa e Modica per invitare i soggetti giuridici interessati, in possesso di adeguati requisiti, a candidarsi. Verrà selezionato il soggetto che risulterà primo nella graduatoria che sarà definita attribuendo agli elementi curriculari ed all'esperienza professionale specifici punteggi;


Vista la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Ragusa n. 65 del 20/02/2018 di approvazione del Piano di Organizzazione dell'A.U. e di prenotazione sul fondo pluriennale per le annualità dal
2018 al 2023 la somma complessiva di 22.600,00 annua;
Dato atto che in relazione a ciò il Comune di Modica, con Delibera di G.M. n. 77 del 06/03/2018 si
è impegnato a garantire, per le annualità dal 2018 al 2023, la propria quota pari a 17.340,00 euro
annui e che per l'annualità 2018 trova imputazione sul cap. 8710/99 Imp.556/2018;
Dato atto che con D. Dirigenziale n. 2067 del 30/11/2018 si è provveduto ad accertare,
(accertamento n. 288-2018) al capitolo 126 “FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO
UFFICIO AUTORITA' URBANA, titolo 2, tipologia 01, categoria 01, 4° livello 02, 5° livello 001
per il bilancio dell’Ente riferito al 2018 e per le successive annualità fino all’esercizio 2023, la
quota a carico del Comune di Modica, pari ad euro 17.340,00, per il funzionamento dell’Autorità
Urbana sino alla chiusura del programma ovvero Dicembre 2023, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs
267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato alla contabilità, allegato 4/2 del D.Lgs n.
181/2011;
Valutato opportuno procedere all'avvio della procedura di selezione di un soggetto per
l'affidamento del servizio di supporto per la realizzazione dell'intervento territoriale integrato
denominato Agenda-Urbana, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50,
secondo le modalità che verranno riportate con successivo atto entro il corrente anno;
Valutato opportuno procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa di euro 10.000,00 oltre i.v.a
al 22% per un importo complessivo di 12.200,00 €;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel
P.E.G. sopra richiamati;
Dato atto che con Delibera Consiliare n. 19 del 24.03.2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 67/2000;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Considerato che la materia, oggetto del provvedimento, rientra tra le competenze dei Dirigenti,
indicate all’art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché all’art. 53 del vigente
regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art. 65 del citato Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
Determinazioni Dirigenziali
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” ai sensi del D. lgs
n.33/2013
DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto qui integralmente richiamate per
farne parte integrante:
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1. di approvare la presente Determinazione a contrarre per l'affidamento del “servizio di
supporto per la realizzazione degli interventi integrati territoriali denominati Agenda Urbana
Ragusa-Modica”, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
2. di approvare, con successivo atto, l'avviso pubblico entro il corrente anno;
3. di prenotare la spesa relativa agli oneri derivanti dal presente atto pari a 10.000,00 € oltre
i.v.a per una somma complessiva di 12.200,00 euro; prelevandola dal cap.1848.1 “Servizi
per il funzionamento ufficio Autorità Urbana” Bil.2018 01.06-1.03.02.11.999
4. Pubblicare il presente atto nell’apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”, nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi del D. lgs n.33/2013;
5. 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 ;

Ragusa, 06/12/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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