
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
323 del 13/12/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA L. 
GALVANI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA. CIG: Z722581914

Il Redattore: Schininà Giovanni 

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;
• con deliberazione del C.C. n. 35 del 23/10/2018 è stato approvato il bilancio consolidato;
• con determinazione dirigenziale n. 1959 del 20/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di  

rifacimento della sede stradale di via L. Galvani", per l'importo complessivo di I.V.A. € 35.000,00, di cui € 
26.836,43  per  lavori  a  base  d'asta  comprensivi  di  oneri  per  la  sicurezza  ed  €  8.163,57  per  somme  a 
disposizione della stazione appaltante così come da quadro economico sotto indicato:                

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

A1 lavori a base d'asta €                  26 054,79 

A2 oneri per la sicurezza €                       781,64

A3 sommano €                  26 836,43 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Rilievi accertamenti e indagini €                        200,00

B2 Oneri su competenze tecniche 8,50% €                          45,62

B3 Imprevisti e arrotondamenti €                        127,21

B4 Oneri per conferimento in discarica €                     1 000,00

B5 Spese per polizza assicurazione dipendenti della P.A. €                        350,00

B6 Competenze tecniche 2%  €                        536,73

B7 I.V.A. sui lavori al 22% €                     5 904,01
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B8 sommano €                     8 163,57

TOTALE (A3+B8)             €                   35 000,00 
     

• con la medesima determinazione è stato dato mandato all'ufficio competente settore VI, l'espletamento della 
gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in affidamento diretto ai 
sensi dell'art. l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.gs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017  e  
nel rispetto delle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell'ANAC, relative alle   "Procedure per 
l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagine  di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" per importi inferiori a € 40.000,00;

• visto che la ditta "Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C. Snc" con sede legale in viale dei Platani n. 33/A,  
ha offerto un ribasso del  20,2500% sull'importo a base d'asta di € 26. 054,79 si è aggiudicata la gara per  
l'importo contrattuale di € 21.560,34 secondo il seguente quadro economico: 
               

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO POST GARA

A1 lavori al netto del ribasso offerto del 20,25% €             20 778,70 

A2 oneri per la sicurezza €                  781,64

A3 sommano €             21 560,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Rilievi accertamenti e indagini €                   200,00 

B2 Oneri su competenze tecniche 8,50% €                    45,62 

B3 Imprevisti e arrotondamenti  €                   127,21 

B4 Oneri per conferimento in discarica  €               1 000,00 

B5 Spese per polizza assicurazione dipendenti della P.A. €                   350,00 

B6 Competenze tecniche 2%   €                  536,73 

B7 I.V.A. sui lavori al 22% €                4 743,27

B8 sommano €                7 002,83 

TOTALE (A3+B8) €              28 563,17 

economia realizzata  €                6 436,83
 
Preso atto che la somma di € 28 563,17 IVA inclusa, necessaria per eseguire i suddetti lavori trova la disponibilità  
economica ai Capitoli 1770 e 1766;
constatato  che in  conformità  agli  accertamenti  condotti,  la  citata  ditta  risulta  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere 
generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. Della Regione  
Siciliana n. 26 del 22/05/1993;
Ritenuta 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 Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA
1. Approvare le risultanze della procedura di gara  e relativo verbale del 07/12/2018; 
2. Affidare alla ditta "Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C. Snc" con sede legale in viale dei Platani n.  

33/A, i "Lavori di rifacimento della sede stradale di via L. Galvani" per una spesa complessiva di €  28 563,17, 
di cui: € 21 560,34 per importo contrattuale ed €   7 002,83 per somme a disposizione;

3. di tramutare la prenotazione di spesa n. 167/18 del cap. 1770 cod. Bil.  09.04.1.03.02.99.999 del bil. 2018 
prevista nella determina dirigenziale n. 1959 del 20/11/2018, in impegno di spesa in quanto a € 28.563,17, IVA 
inclusa, riducendo la residua somma di € 2.904,83;

4. Ridurre la prenotazione di impegno spesa n. 168/18 del Cap. 1766 cod. Bil. 09.04.1.03.01.02.999 del bil. 2018, 
da € 3.532,00 ad € 0,00

5. 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;
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che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposita sezione 
del sito "Amministrazione Trsparente" sottosezione "Opere Pubbliche" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi 
dell'art. 37 e 38 del D.Lgs. 33/2013. 

Ragusa,  13/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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