
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 402 del 

14/12/2018

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA  
“REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO ALL'INTERNO DELLA 
PIAZZA VINCENZO RABITO A MARINA DI RAGUSA”  L.R. 3/2016 – L.R. 8/2008 – 
IMPORTO COMPLESSIVO €. 602.844,56

Il Redattore: Salvatore Chessari 

Premesso che:
- Il Dirigente Generale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità con i Decreti n. 2079 
del  25/07/2018  e  n.2828  del  10/10/2018  ha  assegnato  al  Comune  di  Ragusa  la  somma  di  €.  
602.844,56  come  quota  di  compartecipazione  finanziaria;  stabilendo  inoltre  le  modalità  di 
presentazione  delle  Istanze  pubblicando  anche  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  relativo  alla 
Manifestazione  di  Interesse  per  la  presentazione  di  progetti  finalizzati  alla  “Realizzazione  di 
parcheggi di interscambio L.r. 3/2016 – L.r. 8/2018 Comuni con oltre 30.000 abitanti”;
Sentita l’Amministrazione  che  ha  manifestato  l’interesse  alla  partecipazione  alla  suddetta 
Manifestazione d'Interesse, richiedendo il finanziamento per il progetto relativo alla realizzazione di 
“Parcheggio di interscambio all'interno della piazza Vincenzo Rabito a Marina di Ragusa 
L.R. 3/2016 – L.R. 8/2008”;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 1724 del 02/11/2018 e n. 1794 del 07/11/2018 si è proceduto 
alla nomina delle figure del RUP, del Progettista, del Tecnico Verificatore e dei loro collaboratori ai 
sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  per  la  redazione  di  un  progetto  definitivo  relativo  alla 
realizzazione  di  “Parcheggio  di  interscambio  all'interno  della  piazza  Vincenzo  Rabito  a 
Marina di Ragusa L.R. 3/2016 – L.R. 8/2008”;
Visto il  progetto  definitivo  redatto  in  data  10/12/2018  dai  progettisti  incaricati  Ing.  Giuseppe 
CORALLO e Geom. Salvatore Massimiliano CIMINO dell'importo complessivo di €. 602.844,56 di 
cui €. 514.397,24 per lavori ed €. 88.447,32 per somme a disposizione della stazione appaltante, 
così distinto:
A) - Lavorazioni a Misura 
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A1) - Importo delle Lavorazioni €.     501.171,35

A2) - Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso €.       13.225,89

Sommano in totale €.     514.397,24 €.     514.397,24

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) – IVA sui lavori (10%) €.       51.439,72 

B2) - Imprevisti €.       16.388,66

B3) – Oneri di Conferimento in Discarica €.       10.000,00

B4) – Contributo ANAC €.            375,00

B5) – Competenze Tecniche ed assicuraz. Dipendenti art.113 
Dlgs. 50/2016 (2%)

€.       10.023,43

B6) – Assicurazione dipendenti (0,04%) €.            220,52

Importo totale somme a disposizione della S.A. €.       88.447,32 €.       88.447,32

Importo totale del Progetto (A+B) €.     602.844,56
Visto il Verbale di Verifica e di Validazione redatto sia dal R.U.P. che dal Tecnico Verificatore, in 
data 11/11/2018 ai sensi del D.Lgs 50/2016;
Preso atto della  necessità  di  procedere  all’approvazione  in  LINEA TECNICA del  sopra  citato 
Progetto Definitivo e del suo quadro economico di spesa;
Considerata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2018 relativa all’approvazione del Documento  
Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Considerata la deliberazione della Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di  
Gestione (P.E.G.) 2018 -2020;
Preso Atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta del D.U.P. e nel P.E.G, sopra 
richiamati;
Considerato  inoltre il  Regolamento  di  contabilità  dell'Ente,  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017;
Dare atto che con successivo atto Dirigenziale verrà approvato sia il Progetto Esecutivo al fine di 
impegnare le somme necessarie alla copertura economica sia alla procedura necessaria alla scelta 
del Contraente in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Preso atto dell'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al 
Dirigente  di  provvedere,  di  norma,  all'utilizzo  dei  fattori  produttivi  con  "Determinazioni" 
osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;
Visto  l’art.  47,  comma 1,  lett.  “D” dello  Statuto  di  questo  Comune pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
Considerato che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti indicate all’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al  
quale 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:
- Approvare in linea tecnica il Progetto Definitivo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs 50/2016 
per la realizzazione di un “Parcheggio di interscambio all'interno della piazza Vincenzo Rabito 
a Marina di Ragusa” per l'importo complessivo di €. 602.844,56 e oneri compresi così distinto:

A) - Lavorazioni a Misura 

A1) - Importo delle Lavorazioni €.     501.171,35

A2) - Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso €.       13.225,89

Sommano in totale €.     514.397,24 €.     514.397,24
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B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) – IVA sui lavori (10%) €.       51.439,72 

B2) - Imprevisti €.       16.388,66

B3) – Oneri di Conferimento in Discarica €.       10.000,00

B4) – Contributo ANAC €.            375,00

B5) – Competenze Tecniche ed assicuraz. Dipendenti art.113 
Dlgs. 50/2016 (2%)

€.       10.023,43

B6) – Assicurazione dipendenti (0,04%) €.            220,52

Importo totale somme a disposizione della S.A. €.       88.447,32 €.       88.447,32

Importo totale del Progetto (A+B) €.     602.844,56
-  Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa,  e  che  solo  con 
successione Atto Dirigenziale verrà approvato in linea amministrativa;
-  Trasmettere,  ad  approvazione  avvenuta,  all'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della 
Mobilità,  sia  il  presente  atto  che  copia  completa  del  Progetto  Definitivo,  unitamente  alla 
documentazione di rito; al fine di poter partecipare alla Manifestazione d'Interesse di cui ai D.D.G. 
n.2079/2018 e n.2828/2018 della Regione Siciliana;
- Dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale verrà attivata la procedura di scelta del 
contraente ai sensi del D.Lgs 50/2016.
 

Ragusa,  14/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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