
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 406 del 

20/12/2018

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA' 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICHI, APPROVAZIONE 
PROGETTO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Il Redattore: Licitra Marcello 

Premesso che l'Amministrazione Comunale,  al fine di mantenere la funzionalità degli impianti di  pubblica illuminazione di 
proprietà comunale  esistenti sul territorio ,deve  provvedere ad una costante manutenzione ;
Preso atto che il Comune non possiede le risorse umane e strumentali occorrenti per eseguire le attività manutentive ,e 
non è pertanto in condizione di procedere alla gestione diretta della messa in sicurezza e manutenzione degli impianti di 
pubblica illuminazione ;
Ritenuto che è necessario redigere un progetto al fine di porre rimedio a tutto quanto prima espresso; e per fare ciò, si 
deve prima procedere alla nomina delle figure del R.U.P., del progettista, del Direttore dei Lavori, del verificatore e loro 
collaboratori ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/16 e che  hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per poter 
assumere tali incarichi;
Visto il comma 2 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/16 che riguarda il fondo per la progettazione, spettante al R.U.P. 
al verificatore  e al Direttore del Lavori e ai rispettivi collaboratori;                                                                                          
Vista la perizia all’uopo redatta dal Geom. Marcello Licitra dell’importo complessivo di €. 40.500,00 con il seguente 
quadro economico ;

Importo delle lavorazioni €    32.500,00        

Iva 22% €  7.150,00

Costo smaltimento rifiuti €     144,00

Fondo progettazione e innovazione €     650,00

Irap  8,50% €       56,00

somme a disposizione dell'Amministrazione €  8.000,00           €    8.000,00

TOTALE €      40 500,00
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Preso atto della necessità di procedere in ottemperanza all’affidamento mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando, in affidamento diretto per importi inferiori a €. 40.000,00 (ai sensi 
dell’art.36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50 del 18/04/2016), previa acquisizione informale di almeno  n. 5 
preventivi da parte di imprese locali di fiducia e predisposti alla esecuzione di detta tipologia di interventi;
              Preso atto che detta tipologia di scelta è motivata per i seguenti motivi:

·         L’ufficio ha la necessità di poter disporre nel più breve tempo possibile un impresa che 
possa assicurare il mantenimento della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione 
mediante   una adeguata manutenzione  ;
·         La scelta di aggiudicazione mediante Procedura Aperta allungherebbe notevolmente i 
tempi di aggiudicazione dei lavori;
·         L’ufficio essendo obbligato ad impegnare le succitate somme entro l’anno 2018, è 
costretto a ricorrere alla tipologia di affidamento (ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a del 
D.Lgs. 50 del 18/04/2016), mentre, viceversa, la procedura aperta a causa dei predetti tempi 
di aggiudicazione dei lavori, non consentirebbe tutto ciò;

Considerata la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.28 del  26/09/2018 relativa  all’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e del bilancio di previsione 2018-2020;
Considerata la deliberazione della Giunta Municipale n.366 del 1510/2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di gestione 2018 -2020;
Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel .P.E.G. sopra 
richiamati;                                                                                                                                                        
Dato atto che l’importo di €. 40.500,00, trova copertura , per € 20.500,00 al   Cap. 1960.4 – bilancio 2018- 
Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3° Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 011, e per € 20.000,00 al cap. 1960.1 
bilancio 2018 Miss. 08 – Prog. 01 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3° Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 004 ;
Atteso che per l’acquisizione di detti preventivi si è proceduto in data 26/11/2018 ad invitare tramite PEC 
prot..n.133095,  numero otto ditte a produrre la propria offerta, estrapolandole, nel rispetto del principio di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e rotazione degli inviti, dagli elenchi degli operatori economici per i lavori in economia del 
comune di Ragusa e qualificate ad eseguire i lavori in oggetto.;
-Entro il termine richiesto del 04/12/2018, hanno risposto n.3 imprese i cui nominativi vengono sotto riportati, 
con a fianco le relative offerte, unitamente alle imprese invitate che non hanno presentato offerta:
3CEL SRL non pervenuto

CALOGERO COSTRUZIONI SRL non pervenuto

ELETTROMECCANICA FALLA ALDO Offre 31,3850 %

IMELCA S.N.C. DI GIANLUCA E MAURIZIO 
CAPPELLO

Offre 28,7400 %

IPEL DI CAVALLO CARMELO non pervenuto

L.G.E.IMPIANTI DI RAGUSA GIUSEPPE non pervenuto

SYSTEM S.N.C. DI BRUGALETTA NUNZIO & C. non pervenuto

ZAGO & FRATANTONI SNC Offre 23,8998 %

 Considerato che il  miglior preventivo è risultato quello offerto dall’impresa ELETTROMECCANICA FALLA 
ALDO  con sede in Scicli (RG), c/da Arizza s.n.c. che ha offerto il ribasso del 31,3850% ; 
Ritenuta congrua l’offerta presentata ;  
Visto il nuovo quadro economico a seguito del suddetto affidamento dei lavori così come appresso 
specificato:

Importo delle lavorazioni aggiudicate €  22.401,88        

Iva 22% € 4.928,41

Costo smaltimento rifiuti €     144,00

Pagina 2/4



Fondo progettazione e innovazione €     650,00

Irap  8,50% €       56,00

somme a disposizione dell'Amministrazione €  5.778,41              €     5.778,41

Economia realizzata              €  12.319,71   

TOTALE €   40 500,00

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017; Preso atto che nelle more dell’adeguamento del sistema informatico dell’Ente al comma 2 dell’art.40 
del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto all’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale per la  trasmissione della 
documentazione di gara, ed alla procedura di presentazione dell’offerta mediante  busta chiusa e sigillata, al 
fine di garantirne la riservatezza ;
Vista  la delibera del C.C. n. 66 del 08/11/2007 che approva il Regolamento per l’acquisto in economia di  
beni e servizi;
Preso atto  l'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
-Nominare il RUP, il Progettista, Il Direttore dei Lavori, il Verificatore per gli   “Interventi per il mantenimento 
della  funzionalità  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  ”  dell’importo  complessivo  di   €   40.500,00 
attribuendo i seguenti incarichi: Rup, Progettista e Direttore Lavori al  Geom. Marcello Licitra;
-Approvare la  perizia  per  gli  “Interventi  per  il  mantenimento della  funzionalità  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione ” dell’importo complessivo di  €. 40.500,00 composta dai seguenti elaborati:  
Relazione Tecnica, Foglio Patti e Condizioni , computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi ;
-Procedere  all’affidamento dei lavori secondo  quanto indicato dall’art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto 
Legislativo 50 del 18/04/2016 che consente di procedere all’affidamento diretto per lavori il cui importo è 
inferiore ad €. 40.000,00;
-Affidare alla ditta  ELETTROMECCANICA FALLA ALDO  con sede in  Scicli  (RG),  c/da Arizza s.n.c.  P.I. 
00457220887, i lavori per “Interventi per il mantenimento della funzionalità impianti di pubblica illuminazione” 
   Cig Z3325E2FB6 per l’importo di € 22.401,88 oltre € 4.928,41 per i.v.a. al 22% al netto del ribasso del  
31,3850% , preso atto che dall’esito della richiesta di preventivi  è risultato il  prezzo più basso, e con il  
seguente quadro economico  :

Importo delle lavorazioni aggiudicate €  22.401,88        

Iva 22% € 4.928,41

Costo smaltimento rifiuti €     144,00

Fondo progettazione e innovazione €     650,00

Irap  8,50% €       56,00

somme a disposizione dell'Amministrazione €   5.778,41               €    5.778,41

Economia realizzata               €   12.319,71   

TOTALE €      40 500,00
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-Impegnare la spesa complessiva di € 40.500,00  , per € 20.500,00 al   Cap. 1960.4 – bilancio 2018- Miss. 
10 – Prog. 05 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3° Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 011, e per € 20.000,00 al cap. 1960.1 
bilancio 2018 Miss. 08 – Prog. 01 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3° Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 004 ;
-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. 267/2000;
 

Ragusa,  20/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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