
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 135 del 05/12/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISCESA SAN 
LEONARDO PER IL RIPRISTINO DI MURI CROLLATI E CONDOTTA FOGNARIA. 
APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI

Il Redattore: Arestia Maurizio 

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;
• a seguito della richiesta di sopralluogo, pervenuta da parte della Stazione dei Carabinieri di Ragusa 

Ibla e da residenti in Discesa San Leonardo, è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici  
comunali, arch. Rosario Scillone e geom. Giovanni Selvaggio, i quali hanno riscontrato frane nei 
muri di confine tra la via comunale e delle proprietà private, causate in parte dall'otturamento di un 
fognolo di acque nere adiacente, i detriti conseguenti alle frane  occupano parzialmente la sede della 
antica scalinata che porta al torrente San Leonardo;; 

Considerato che:
• occorre  porre  in  essere  un  procedimento  finalizzato  ad  eseguire  i  lavori  di  manutenzione 

straordinaria su discesa san Leonardo per il ripristino di muri crollati e condotta fognaria , per un 
importo complessivo dei lavori pari ad €. 45.000,00 e che, in funzione delle somme assegnate con la 
Determina Dir. N° 1952 del 19/11/2018 " Variazione di Bilancio 2018- 2020, ai sensi delll'art.175, C.  
5 Quater, Lett. C), per utilizzo avanzo vincolato fondi L.R. 61/81", può essere impegnato al cap.  
2109.4, codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011;

 
Visto: il Provvedimento Dirigenziale n. 2018 del 27/11/2018 sono state individuate le le figure professionali 
dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/16 e precisamente:

-       Responsabile de Procedimento e verificatore: Arch. Maurizio Arestia;
-       Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. Rosario Scillone e Geom. Giovanni Selvaggio;

 
Preso atto che:
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• i progettisti di cui sopra, in data 03/12/2018, hanno depositato il progetto dei lavori di manutenzione 
straordinaria su discesa San Leonardo per il ripristino di muri crollati e condotta fognaria,  per un 
importo complessivo dei lavori pari ad €. 45.000,00 di cui €. 33.118,00 per lavori ed oneri per la  
sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 11.882,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per  
come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE
 

Descrizione Importo 
Importo dei lavori:  €.        33.118,00
-       Oneri Sicurezza non soggetti al ribasso d’asta €.          618,00  
-       Importo dei lavori a base d’asta €.     32.500,00  
   

Somme a Disposizione:  €.        11.882,00
-       IVA 22% €.       7.285,96  
-       Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/16 €.          662,36  
-       IRAP incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 €.          188,77  
-       Lavori in economia IVA compresa €.       1.220,00  
-       Imprevisti IVA compresa €.       2.524,91  
   

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €.       45.000,00

• in data 03/12/2018 è stato sottoscritto il verbale di verifica del progetto ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.  
50/2016;

• in data 03/12/2018 è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi del 
comma 8  dell’art.26  del  Decreto Legislativo n.  50  del  18/03/2016 ed il  R.U.P.  ha  approvato  il 
progetto esecutivo in linea tecnica con relazione istruttoria in pari data, ai sensi dell’art. 5, comma 3  
della L.R. 12/2011;

 
Considerato che:

• per la realizzazione di tali lavori è stata prenotata la somma complessiva di  €. 45.000,00, necessaria 
per  l’esecuzione  dei  lavori,  al  cap.  2109.4,  codice  bilancio  05.01-1.03.02.09.011,  giusto  Provv. 
Dirigenziale n. 2018 del 27/11/2018;

• che questo Comune ha già attivato la procedura per l’implementazione della piattaforma telematica 
di negoziazione; 

 
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
citati;
 
Ritenuto:

• pertanto, di procedere all’esecuzione dei lavori di cui in argomento, al fine di porre, nel breve, in 
sicurezza l’area  oggetto dell’intervento anche in  funzione del  fatto  che la  stessa  è propedeutica 
all’acceso al percorso naturalistico “quattro città e un parco”;

• di  provvedere,  nelle  more  dell’attivazione  della  piattaforma  telematica  di  negoziazione, 
all’espletamento della gara mediante affidamento diretto, ai sensi del Decreto legislativo n. 50/2016 
art. 36 comma 2) lett. a, a ditta in possesso dei requisiti per la partecipazione a contrarre con la P.A. e  
della categoria prevalente OG3, individuata sulla base di indagini di mercato e presenti nell’apposito 
Albo comunale;

• di stipulare il contratto a misura; 
 
Considerato:

• che per  tale  scopo è  stata  invitata  l’Impresa Edile  Gurrieri  Salvatore  con sede a  Ragusa in  via  
Carrubba, 37 P.IVA: 01035910882, che con nota prot. n. 137524 del 04/12/2018, ha dato la propria 
disponibilità ad eseguire, in tempi brevi, offrendo un ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta del  
7,3723 % al netto degli oneri della sicurezza;

 
Dato atto:

• che  a  seguito  della  superiore  offerta  economica  il  quadro  economico di  che  trattasi  viene  così  
rimodulato:
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QUADRO ECONOMICO 
 

Descrizione Importo 
Importo dei lavori:  €.      30.722,00
-       Oneri Sicurezza non soggetti al ribasso d’asta €.          618,00  
-       Importo dei lavori al netto della ribassa d’asta (7,3723%) €.     30.104,00  
   

Somme a Disposizione:  €.      11.424,88
-       IVA 22% di A) €.       6.758,84  
-       Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/16 (2% di A) €.          662,36  
-       IRAP incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16(28,50 su B2) €.          188,77  
-       Lavori in economia IVA compresa €.       1.220,00  
-       Imprevisti IVA compresa €.       2.524,91  
   

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €.      42.146,88

 
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
Determinazioni Dirigenziali; Ritenuto di dover provvedere in merito; Visto il D.L.vo 29/93 e s.m.i.;
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1399/2018
 

DETERMINA
 

1. Fare proprie le superiori premesse e considerazioni che si intendono parte integrante del presente 
dispositivo anche se non materialmente trascritte;

2. Approvare il Progetto inerente i lavori di manutenzione straordinaria su discesa San Leonardo per il  
ripristino di  muri  crollati  e  condotta  fognaria,  per un importo complessivo dei  lavori  pari  ad €.  
45.000,00  di  cui  €.  33.118,00 per  lavori  ed  oneri  per  la  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  ed €.  
11.882,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come in premessa specificato;

3. Affidare  all’Impresa  Edile  Gurrieri  Salvatore  con  sede  a  Ragusa  in  via  Carrubba,  37  P.IVA: 
01035910882 i lavori per l’esecuzione lavori di restauro ed illuminazione pubblica percorsi storici a  
Ragusa Ibla, per l’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta (7,3723%) secondo il sotto indicato 
quadro economico:

QUADRO ECONOMICO 
 

Descrizione Importo 
Importo Contrattuale dei lavori:  €.       30.722,00
-       Oneri Sicurezza non soggetti al ribasso d’asta €.            618,00  
-       Importo dei lavori al netto della ribassa d’asta (7,3723%) €.       30.104,00  
   

Somme a Disposizione:  €.       11.424,88
-       IVA 22% €.         6.758,84  
-       Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/16 €.            662,36  
-       IRAP incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 €.            188,77  
-       Lavori in economia IVA compresa €.         1.220,00  
-       Imprevisti IVA compresa €.         2.524,91  
   

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €.       42.146,88

4. Prendere atto che il contratto sarà stipulato a misura e sottoscritto mediante scrittura privata.
5. Impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  €  42.146,88  al  cap.  2109.4,  codice  bilancio  05.01-

1.03.02.09.011, importo già prenotato con Provvedimento Dirigenziale n. 2018 del 27/11/2018.
6. 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;
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Ragusa,  05/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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