
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 394 del 

10/12/2018

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE E 
MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI RAGUSA.
INCARICHI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO ALL' 
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI CANNATA CARMELO & FIGLI S.N.C.  CON SEDE 
LEGALE IN 97015 MODICA.
SMAT CIG = ZD225E15EF

Il Redattore: Salvatore Chessari 

Premesso che l'Amministrazione Comunale, al fine di eliminare ogni tipo di inconveniente alla 
normale circolazione di veicoli e pedoni, ha l'obbligo di provvedere ad una costante manutenzione 
della sede stradale;
Preso  atto  che l'organico  attualmente  presente  nel  Comune  non  consente  di  provvedere  con 
l’adeguata  tempestività  agli  interventi  necessari  sia  nelle  sedi  viarie  sia  alle  relative pertinenze 
stradali (marciapiedi, dentelli aree di sosta etcc); che inoltre le succitate arterie stradali del territorio 
comunale  sono,  purtroppo,  spesso  oggetto  di  interventi  nel  sottosuolo  che  provocano 
l’ammaloramento della sottofondazione stradale che a sua volta agevola la formazione di buche; 
che  questa  Amministrazione  riceve  costantemente  numerose  richieste  di  risarcimento  dovuti  a 
sinistri  causati  dalle  cattive  condizioni  delle  sedi  stradali  sia  a  causa  delle  precipitazioni 
atmosferiche, sia a causa dei molteplici interventi di scavo;
Ritenuto  che è  necessario  redigere  un  progetto  al  fine  di  porre  rimedio  a  tutto  quanto  prima 
espresso; e per fare ciò, si deve prima procedere alla nomina delle figure del R.U.P., del progettista, 
del Direttore dei Lavori, del verificatore e loro collaboratori ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/16 e 
che tali tecnici debbano possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per poter assumere tali 
incarichi;
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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Vista  la  perizia  all’uopo  redatta  in  data  22/11/2018  (ai  sensi  del  D.Lgs  56/2017),  dal  Geom. 
Salvatore CHESSARI dell’importo complessivo di €. 60.000,00 così come indicato nel seguente 
quadro economico:
A) Lavori a Base d'asta

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.            38.315,00

A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.              1.185,00

Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.            39.500,00 €.        39.500,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.              8.690,00

B2 – Competenze Tecniche 2% €.                 790,00

B3 – IRAP su Competenze Tecniche 8,5 % €.                   43,39

B4 -  Imprevisti ed Arrotondamenti €.              1.976,61

B5 -  Oneri di conferimento in discarica €.              1.000,00

B6 – Fornitura Congl. Bituminoso a Freddo e a Caldo €.              3.000,00

B7 – Fornitura e posa Segnaletica Stradale Verticale €.              5.000,00

Sommano €.            20.500,00 €.        20.500,00

Importo Complessivo della Perizia €.        60.000,00
Visto il Verbale di approvazione da parte del RUP e del Verificatore in data 22/11/2018;
Considerato che questo Ufficio è del parere di affidare detti lavori a ditte esterne specializzate nel settore, tramite una 
“Procedura Negoziata con affidamento diretto” dei lavori (ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera “a” 
del D.lgs 18 aprile 2016 n.50) per importi inferiori ad €40.000,00, con il conforto di almeno 5 
preventivi a ribasso sull’importo a base d'asta (Così come disposto al punto 10 dell'art.4 del Piano 
Anticorruzione, parte prima, approvato con Delibera di G.M. n.66 del 16/02/2017);
Dare atto che l’importo di €. 60.000,00, necessario alla copertura economica della succitata perizia 
trova capienza al Cap. 1940.0 “Manutenzione Ordinaria Strade e Piazze finanziato dagli Oneri di 
Urbanizzazione”; Bilancio 2018 Codici di Bilancio  - Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3°  
Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 008; 
Vista la  Determinazione Dirigenziale  n.  212 del  08/02/2018 relativa all'accertamento in entrata 
degli oneri di urbanizzazione che finanziano il capitolo 1940.0;
Preso atto che per l’acquisizione di detti preventivi si è proceduto ad invitare tramite PEC (prot. 
133217 del 26/11/2018) n.10 ditte, estrapolate dall'elenco degli operatori economici (ed iscritte per 
esecuzione lavori riconducibili alla cat. OG3)  nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza, 
imparzialità e parità di trattamento e che, entro il termine richiesto del 05/12/2018, sono pervenuti i 
preventivi di n.4 imprese i cui nominativi vengono sotto riportati, con a fianco le relative offerte, 
unitamente alle imprese invitate che non hanno presentato offerta:
ALECCI GIUSEPPE Non Pervenuto

APPALTI E COSTRUZIONI BOCCA DIFUOCO SRL Non Pervenuto

AREA IBLEA SRL Non Pervenuto

BLANDINO EMANUELE Non Pervenuto

C.E.C.R.I.B. DI BUGLIARELLO TINO Non Pervenuto

ING.CAPPELLO GIORGIO S.R.L. 27,9999%

CICERO ALESSANDRO 27,0000%

MEDITERRANEA COSTRUZIONI DI CORALLO 
FRANCESCO & SALVATORE S.N.C.

20,6820%

COSTRUZIONI EDILI DI CANNATA CARMELO & 38,0500%

Pagina 2/5



FIGLI SNC

CODEMO S.R.L. Non Pervenuto
Considerato che  il ribasso  presentato  dall'impresa  COSTRUZIONI  EDILI  DI  CANNATA 
CARMELO & FIGLI s.n.c (Cod.Fisc. e P.I. 00846690881) con sede legale in 97015 Modica, Via 
Gianforma Margione n.60 (fraz.Frigintini), pari al ribasso del 38,0500% sull’importo a base d’asta, 
corrisponde al prezzo più basso;
Visto il nuovo quadro economico a seguito dell’suddetto affidamento dei lavori così come appresso 
specificato:
A) Lavori a  a seguito di aggiudicazione al netto del 
ribasso del 38,0500% e comprensivi di €. 1.185,00 
per oneri sicurezza (importo di contratto)

€.            24.921,14

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.                      5.482,65

B2 – Competenze Tecniche 2% €.                         790,00

B3 – IRAP su Competenze Tecniche 8,5 % €.                           43,39

B4 -  Imprevisti ed Arrotondamenti €.                      1.976,61

B5 -  Oneri di conferimento in discarica €.                      1.000,00

B6 – For. Congl. Bituminoso a Freddo e a Caldo €.                      3.000,00

B7 – Forn. e posa Segnaletica Stradale Verticale €.                      5.000,00

Sommano €.                    17.292,65 €.            17.292,65

Totale progetto al netto del ribasso €.            42.213,79

Economia Ottenuta a seguito di aggiudicazione €.            17.786,21

Importo originario progetto €.            60.000,00
Premesso inoltre 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;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 449 del 20.11.2018 è stata approvata la Variazione di Bilancio, ai sensi  
dell'art. 175 comma 2, del D.Lgs 267/2000;
 - con deliberazione di C.C. n. 44 del 29.11.2018 è stata approvata la proposta della Giunta Municipale relativa alla 
Variazione di Bilancio, ai sensi dell'art. 175 comma 2, del D.Lgs 267/2000;
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;
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 l'art.47 dello statuto di questo Comune;
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 Nominare il RUP, il Progettista, Il Direttore dei Lavori, per gli  “Interventi di manutenzione ordinaria su 
strade e marciapiedi del Comune di Ragusa” dell’importo complessivo di €. 60.000,00 attribuendo i seguenti 
incarichi:
RUP e Verificatore: Geom. Danilo PORTELLI;
Progettista e D.L.: Geom. Salvatore CHESSARI;
Collaboratore del RUP: Sig.ra Giuseppina BUFALINO;
-  di  Approvare  il  progetto  per  i  lavori  di   “Interventi  di  manutenzione  ordinaria  su  strade  e 
marciapiedi  del  Comune  di  Ragusa” redatto  ai  sensi  del  D.Lgs.  Del  56/2017,  dell'importo 
complessivo di €. 60.000,00 cosi come da quadro economico sotto riportato:
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A) Lavori a Base d'asta

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.            38.315,00

A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.              1.185,00

Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.            39.500,00 €.        39.500,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.              8.690,00

B2 – Competenze Tecniche 2% €.                 790,00

B3 – IRAP su Competenze Tecniche 8,5 % €.                   43,39

B4 -  Imprevisti ed Arrotondamenti €.              1.976,61

B5 -  Oneri di conferimento in discarica €.              1.000,00

B6 – Fornitura Congl. Bituminoso a Freddo e a Caldo €.              3.000,00

B7 – Fornitura e posa Segnaletica Stradale Verticale €.              5.000,00

Sommano €.            20.500,00 €.        20.500,00

Importo Complessivo della Perizia €.        60.000,00
-  di  Prendere atto che dall’esito dell’indagine di mercato è risultato che l'impresa COSTRUZIONI 
EDILI DI CANNATA CARMELO & FIGLI s.n.c (Cod.Fisc. e P.I. 00846690881) con sede legale in 
97015  Modica,  Via  Gianforma  Margione  n.60  (fraz.Frigintini) che  ha  proposto  l’offerta  più 
vantaggiosa pari al 38,0500% con il seguente nuovo quadro economico:
A) Lavori a  a seguito di aggiudicazione al netto del 
ribasso del 38,0500% e comprensivi di €. 1.185,00 
per oneri sicurezza (importo di contratto)

€.            24.921,14

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.                      5.482,65

B2 – Competenze Tecniche 2% €.                         790,00

B3 – IRAP su Competenze Tecniche 8,5 % €.                           43,39

B4 -  Imprevisti ed Arrotondamenti €.                      1.976,61

B5 -  Oneri di conferimento in discarica €.                      1.000,00

B6 – For. Congl. Bituminoso a Freddo e a Caldo €.                      3.000,00

B7 – Forn. e posa Segnaletica Stradale Verticale €.                      5.000,00

Sommano €.                    17.292,65 €.            17.292,65

Totale progetto al netto del ribasso €.            42.213,79

Economia Ottenuta a seguito di aggiudicazione €.            17.786,21

Importo originario progetto €.            60.000,00
-  di  Impegnare la spesa pari  ad €.  42.213,79 IVA al  22% inclusa,  nel  Bilancio Comunale 2018  al Cap. 1940.0 
“Manutenzione  Ordinaria  Strade  e  Piazze  finanziato  dagli  Oneri  di  Urbanizzazione”;  Codici  di 
Bilancio  - Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3° Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 008;
- 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;
- di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dagli uffici competenti a termini 
del D. Lgs. n. 33/2013, nel link “Amministrazione Trasparente” sezione provvedimenti e sottosezione 
– Provvedimenti dirigenziali – del sito istituzionale del Comune. 
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Ragusa,  10/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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