
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 377 del 

05/12/2018

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

  
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' IN C.DA 
CISTERNAZZI 

Il Redattore: Ingallinera Rosario 

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;

Considerato che, per rispettare i programmi che si è prefissa l’Amministrazione, la procedura di 
appalto dell’intervento dovrà essere avviata entro il 2018, è necessario avviare e concludere in 
tempi brevi la progettazione dell’intervento;
Preso  atto che  la  progettazione  dell’intervento  non  può  essere  espletata,  in  tempi  brevi,  dal 
personale dipendente,  in  atto  impegnato in  altre  progettazione oltre  che nei  normali  compiti  di 
istituto; 
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i, ricorre quindi l'ipotesi dell'affidamento tramite procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara;
Considerato  che l’importo della prestazione professionale ammonta ad € 10.300,00, oltre IVA e 
cassa di previdenza e che, pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 
50/2016, essendo di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto;   
Vista la relazione del responsabile del procedimento con la quale propone, per l’individuazione del 
soggetto  a  cui  affidare  l’incarico,  di  richiedere  a  5  professionisti  iscritti  all’albo  comunale  dei 
tecnici di fiducia un’offerta in ribasso percentuale sull’importo delle competenze tecniche, pari ad € 
17.700,00  comprensivo  di  tutte  le  spese  necessarie  per  l’espletamento  dell’incarico  (spese  di 
viaggio, bolli, ecc..), ad eccezione dell’iva e del contributo alla Cassa professionale; 
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Ritenuto di  affidare  l’incarico  della  progettazione  e  redazione  del  piano  di  sicurezza  e 
coordinamento in fase di progettazione per lavori di  “Lavori di sistemazione delle viabilità in c.da  
Cisternazzi”  dell’importo  B.A.  per  €  300.000,00,  al  professionista,  scelto  con  il  criterio  della 
rotazione tra 5 iscritti all’albo comunale dei tecnici di fiducia, che offrirà il ribasso percentuale più 
alto sull’importo della prestazione professionale ammontante ad € 17.700,00 oltre IVA e cassa di 
previdenza;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Visto lo schema di disciplinare relativo all’affidamento dell’incarico di che trattasi,  allegato alla 
presente determinazione;
 Dato atto  che il  provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G., sopra citati.
Visto l’art.47 dello Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

1. Stabilire di affidare,  l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché per la redazione del 
piano di sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di “Lavori di sistemazione della viabilità in c.da  
Cisternazzi” dell’importo a B.A. di € 300.000,00, a professionista scelto con il criterio della rotazione tra 5 iscritti  
all’albo comunale dei tecnici di fiducia, che offrirà il ribasso percentuale più alto sull’importo della prestazione 
professionale ammontante ad € 14.538,75, oltre IVA e cassa previdenza per complessivi € 18.446,77

2. Approvare  lo schema di disciplinare d’incarico relativo al servizio, all’uopo predisposto dal 
Settore V; 

3.  Prenotare la somma complessiva di € 18.446,77 al capitolo 1300/10 cod. bil. 01.06-
1.03.02.15.999 del PEG anno 2018 scadenza anno 2019;

4. 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,  05/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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