
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 396 del 

11/12/2018

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

  
 

OGGETTO: RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA E MANTO ERBOSO 
IMPIANTO SPORTIVO PETRULLI - AFFIDAMENTO INCARICHI DI RUP, 
PROGETTISTI E VERIFICATORE

Il Redattore: Beniamino Calabrò 

Premesso che:
 con nota prot. 15479 del 21/05/2018 della Regione Siciliana, è stato comunicato al Comune 

di Ragusa che risulta beneficiario di un finanziamento di euro 1.636.996,93 per interventi 
del PO.FESR 2007/13 – Obiettivo Operativo 3.3.2.A (ex 3.3.2.1) – APQ "Azioni Pilota nelle 
Aree  Periferiche  a  rischio  Marginalizzazione"  –  Progetti  "retrospettivi"  di  impiantistica 
sportiva ex DDG nn. 359/S5 e 360/S% dello 03/03/2018;

 con nota prot.  61415 del  24/05/2018 del  Comune di  Ragusa ed indirizzata alla  Regione 
Siciliana,  sono  stati  indicati  gli  interventi  per  le  finalità  indicate  nel  punto  prcedente, 
compreso  quello  per  il  "Rifacimento  pista  di  atletica  leggera  e  manto  erboso  impianto 
sportivo Petrulli” - importo complessivo euro 600.000,00; 

- Ritenuto necessario procedere alla nomina delle figure del R.U.P., dei progettisti, del verificatore, 
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/16 per il "Rifacimento pista di atletica leggera e manto erboso 
impianto sportivo Petrulli” - importo complessivo euro 600.000,00;
-  Considerato  che  i  tecnici  oggetto  del  presente  provvedimento  hanno 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;
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;
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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) Nominare il RUP, i Progettisti, il Verificatore per i "Rifacimento pista di atletica leggera e manto 
erboso  impianto  sportivo  Petrulli",  attribuendo  l'incarico  di  RUP  e  VERIFICATORE  all'ing. 
Beniamino  Calabrò,  e  di  PROGETTISTI  all'ing.  Giuseppe  Corallo  ed  al  geom.  Giovanni 
Guardiano;
2) dare atto  che la  presente determinazione non comporto impegno di spesa o accertamento in 
entrata;
3) 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,  11/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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