
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 381 del 

05/12/2018

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI  DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO PISTA DI PATTINAGGIO E SKATEPARK. APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE E SUPPLETIVA

Il Redattore: Franco Civello 

Premesso che:
con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2093  del  29/11/2017  è  stato  approvato  il  progetto  per 
l'intervento  di  completamento  dei  locali  dell'impianto  sportivo  pista  di  pattinaggio  e  skatepark 

- con Determinazione Dirigenziale n.  618 del  03/04/2018 è stata  approvata l’aggiudicazione dei 
lavori in favore della Ditta Cicero Alessandro con sede in Modica via C.le Michelica Crocevie 
n.2/b che ha offerto un ribasso del 29,5550% sull’importo a base di gara;

-  in data 07/06/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori;
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 Vista la perizia di  variante redatta in data 27/11/2018 dalla Direzione Lavori e che presenta il 

  Considerato che la variante è finalizzata al miglioramento delle opere e della loro funzionalità, 
nonché alla sistemazione di aspetti di dettaglio quali:

Vista la disponibilità dell'impresa appaltatrice Cicero Alesandro ad eseguire i lavori previsti nella 
perizia  di  variante  alle  stesse  condizioni  del  contratto  principale  e  con  lo  stesso  ribasso  del 
29,5550%, senza proroga del termine di ultimazione dei lavori:

Ritenuto di provvedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva:

 Visto l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. geom. Civello Franco, ai senzi dell'art. 106 
comma 1 let.. c) e  comma 7 del D.L. n° 50 del 18/04/2016.

Vista la 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;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.10.2018  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. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di 
settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di 
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA
1) Approvare la perizia di variante relativa all'intervento di completamento dei locali 
dell'impianto sportivo pista di pattinaggio e skatepark per un importo complessivo di 
€.80,000,00 cosi distinto:
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2) Affidare i lavori della suddetta perizia di variante alla stessa impresa Cicero Alessandro con sede 
a Modica, alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 29,5550% offerto in 
sede di gara con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati ai quali sarà applicato lo stesso ribasso e 
senza proroga del termine di ultimazione dei lavori.
3)  Mantenere  l'impegno  per  complessivi  €.80,000,00  al  cap.  2250,  bil.  2018  codice  bil.  06.01-
2.05.99.99.999 impegno 1989/2017.
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;
5) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell’apposito sito 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere Pubbliche” art.38 del D.Lgs n.33/2013.
 

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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