
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 389 del 

07/12/2018

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTO PER LA "MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI E DEI 
SERVIZI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELLA PELESTRA COMUNALE UMBERTO I - 
SOSTITUZIONE RUP

Il Redattore: Beniamino Calabrò 

Premesso che:
 con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2018 - 

Individuazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di  gestione delle  risorse del  Fondo «Sport  e 
Periferie», pubblicato sulla GU Serie Generale n. 257 dello 05/11/2018, sono stati definiti i 
criteri e le modalità di gestione di risorse per un importo pari ad euro 10.000.000,00 per 
l'anno 2018; 

 che tra  gli  interventi  finanziabili  rientrano quelli  per  la  realizzazione  e  rigenerazione  di 
impianti  sportivi  finalizzati  all'attività  agonistica,  localizzati  nelle  aree  svantaggiate  del 
Paese e nelle periferie urbane; 

- Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1065 dello 07/06/2011 lo scrivente è stato 
nominato RUP dell'intervento "Messa a norma degli spogliatoi e dei servizi, abbattimento barriere 
architettoniche e realizzazione impianto di riscaldamento nella palestra comunale Umberto Io" – 
importo complessivo euro 620.000,00;
- Considerato che il Comune di Ragusa ha interesse a partecipare al bando pubblico indicato in 
premessa;
- Ritenuto necessario sostituire il RUP con i criteri dell'art. 31 del D.Lgs 50/16, poichè il dirigente 
scrivente  ha  eccessivi  carichi  di  lavoro  dovuti  alla  gestione  ad  interim  di  altri  settori,  e  di  
provvedere alla nomina del verificatore;
-  Considerato  che  i  tecnico  oggetto  del  presente  provvedimento  ha  i  requisiti  previsti  dalla 
normativa vigente per poter assumere tali incarichi;
- Visti gli artt. 24, 26 e 31 del D.Lgs 50/16;
- Visto l'art.47 dello statuto di questo Comune;
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Vista la deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
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.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, 
di:
1) revocare all'ing. Michele Scarpulla l'incarico di RUP per l'intervento di "Messa a norma degli 
spogliatoi  e  dei  servizi,  abbattimento  barriere  architettoniche  e  realizzazione  impianto  di 
riscaldamento nella palestra comunale Umberto Io" – importo complessivo euro 620.000,00;
2)  conferire  l'incarico  di  RUP  e  VERIFICATORE  per  l'intervento  di  "Messa  a  norma  degli  
spogliatoi  e  dei  servizi,  abbattimento  barriere  architettoniche  e  realizzazione  impianto  di 
riscaldamento nella palestra comunale Umberto Io" – importo complessivo euro 620.000,00, all'ing. 
Beniamino Calabrò;
3) dare atto  che la  presente determinazione non comporto impegno di spesa o accertamento in 
entrata;
4) dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il 
provvedimento  al  link  “amministrazione  trasparente”,  sezione  “provvedimenti”  e  sottosezione 
“provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune.

 

Ragusa,  07/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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