
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 385 del 

05/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIAMBATTISTA 
ANTOCI PER IL RUOLO DI “RESPONSABILE DI ESERCIZIO” DELL’IMPIANTO DI 
ELEVAZIONE AD USO PUBBLICO DI VIA ROMA. ANNO 2019

Il Redattore: Nobile Giovanna 

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  la  conduzione  di  ogni  ascensore  ad uso pubblico,  oltre  alle  autorizzazioni 
rilasciate dall’U.S.T.I.F. (Ufficio speciale per i Trasporti ad impianti fissi), l’Ente deve nominare un 
responsabile di esercizio dell’impianto a sua volta abilitato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, secondo quanto prescritto dal decreto Presidenziale n. 753/80. Inoltre il responsabile di 
esercizio oltre all’ abilitazione deve risiedere nello  stesso comune dove è  ubicato l’impianto di 
elevazione giusto art. 91 del su citato decreto”  Il  direttore o il  responsabile  dell’esercizio ha l’obbligo di 
risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale e preposto, salvo motivata deroga 
accordata  dal  competente  ufficio  della  M.C.T.C.  nonchè ́ dagli  organi  regionali  per  i  servizi  rientranti  nelle  loro 
attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso”
Visto che
-  per  quanto  riguarda  l’impianto  di  elevazione  ad  uso  pubblico  di  Via  Roma  è  stato  affidato 
l’incarico  all’  Ing.  Giambattista  Antoci  con  det.  Dir.  N.1038  dell’11.06.2018  con  scadenza 
31/12/2018.  Pertanto per assicurare la funzionalità  dell’impianto è  necessario provvedere ad un 
nuovo incarico per l’anno 2019. 
-  da indagine preliminare risulta che l’unico tecnico che risponde ai requisiti di legge e cioè essere 
in possesso del patentino e a risiedere nel comune di Ragusa è l’Ing. Giambattista Antoci, per cui gli 
si può affidare nuovamente l’incarico, tenuto conto anche della provata esperienza nel settore. 
-  è  stato  richiesto  informalmente  un  preventivo  per  quantificare  il  costo  della  prestazione  del 
servizio di responsabile di esercizio dell’impianto di via Roma dal 01.01.2019 al 31.12.2019. 
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Visto  il  preventivo  inviato  dall’  Ing.  Giambattista  Antoci,  annotato  al  prot.  N.136300  del 
30/11/2018, pari a € 6.082,31 (di cui € 4.793,75 per onorario, oltre Cassa professionale al 4% pari a  
€ 191,75 ed Iva al 22% pari a € 1.096,81).
- l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n° 50 del 18/04/2016, modificato dal D.L. n° 56 del 19/04/2017 
e disciplinato dalle linee guida 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”, si può procedere, per importi inferiori a € 40.000,00, ad un 
affidamento diretto, dando atto altresì che il succitato incarico non rientra nel divieto disposto dal 
D.lgs 165/01 art. 7 comma 5-bis.

Considerato che si ritiene opportuno avvalersi del professionista Ing. Giambattista Antoci sia perché 
unico professionista residente nel territorio comunale ad essere abilitato per il tipo di prestazione, 
sia per la congruità del preventivo e non ultimo l'urgenza di affidare l’incarico di responsabile di 
esercizio,  considerata  l’imminente scadenza del  31.12.2018, il  cui mancato rinnovo per il  2019 
comporterebbe la chiusura dell’impianto. 

Preso atto  che la  somma di  € 6.082,31,  IVA e cassa professionale comprese,  necessaria  per  lo 
svolgimento  della  prestazione  professionale  dal  01.01.2019  al  31.12.2019,  trova  copertura  al 
Capitolo 1300.10 Bilancio 2019 Cod. Bil. 01.06-1.03.02.15.999, esigibilità dicembre 2019 e che 
quest'ultimo è finanziato con i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione che saranno accertati 
con apposita Determinazione dirigenziale nel corso del 2019. 
Dato  atto  che  il  provvedimento  impegna  risorse  di  competenza  dell'anno  finanziario  2019 
accantonate  per  pagamenti  riferiti  a  prestazioni  professionali  per  incarichi  di  progettazione  e 
collaudi  O.P.  e  la  spesa  è  necessaria  a  garantire  il  mantenimento del  livello  di  sicurezza degli 
impianti di  sollevamento ad uso pubblico evitando gravi danni all'ente poichè la difformità alla 
normativa vigente degli impianti può determinare l'emissione di sanzioni, con grave danno erariale 
e penale e in ultimo determina la chiusura dell’impianto di elevazione.
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;
Visto  l'art.  15  comma  2°  del  vigente  Regolamento  di  contabilità  Comunale  che  consente  al 
Dirigente  di  provvedere,  di  norma,  all'utilizzo  dei  fattori  produttivi  con  "Determinazioni" 
osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso regolamento; 
Visto  l’art.  47,  comma  1,  lett.”D”  dello  statuto  di  questo  Comune,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93; 
Considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
al quale si rinvia; 
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali 

DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate
1) conferire ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art. 36 comma 2, lett. a) l'incarico professionale per il  
ruolo di Responsabile di Esercizio a supporto dei servizi dei tecnici del settore V, dal 01.01.2019 al 
31.12.2019,  all’Ing.  Giambattista  Antoci  P.I:  01189910886,  C.F.  NTCGBT  74A02  H163M, 
residente a Ragusa in via Mario Leggio n. 32, per l'importo complessivo di € 6.082,31 (di cui € 
4.793,75 per onorario,  oltre Cassa professionale al  4% pari  a € 191,75 ed Iva al  22% pari  a € 
1.096,81) come da preventivo n. prot.136300 del 30/11/2018, allegato al presente provvedimento.
2) Dare atto che il succitato incarico non rientra nel divieto disposto dal D.lgs 165/01 art. 7 comma 
5-bis, nè rientra nella programmazione degli incarichi previsti dall'Ente ed a vincoli di spesa
3) Impegnare la somma pari a € 6.082,31, Iva e cassa professionale comprese al Capitolo 1300.10 
PEG.  2019  Cod.  Bil.  01.06-1.03.02.15.999  necessaria  al  pagamento  dell'attività  di  supporto  di 
ingegneria  professionale all'Ing.  Giambattista  Antoci,  dando atto  che il  capitolo è  finanziato da 
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proventi derivanti da oneri di urbanizzazione che saranno accertati con apposita Determinazione. 
Dirigenziale. Esigibilità 31 dicembre 2019. 
4) Dato  atto  che  il  provvedimento  impegna  risorse  di  competenza  dell'anno  finanziario  2019 
accantonate  per  pagamenti  riferiti  a  prestazioni  professionali  per  incarichi  di  progettazione  e 
collaudi O.P. e che la spesa è necessaria per garantire il mantenimento del livello di sicurezza degli 
impianti di elevazione evitando danni certi e gravi a carico dell'Ente oltre alla chiusura in caso in 
cui non viene nominato il responsabile di esercizio; 
5) Riservarsi di provvedere al pagamento della parcella previa presentazione di fattura, dichiarata 
conforme alla prestazione fornita dal Responsabile del Servizio.
6) Il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  dal  responsabile  del  Servizio  Web 
nell’apposita  sezione sito  “Amministrazione  trasparente” sottosezione  “Opere  Pubbliche” del 
sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013; 
7) Il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.L. 267/2000

 

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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