
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
333 del 20/12/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PUMS IVI COMPRESO IL PIANO DI 
RIORDINO DEL TPL. NOMINA  RUP, DEC E COLLABORATORI.

Il Redattore: Licitra Carmelo 

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 Determinazione dirigenziale n. 1954/16 veniva affidata alla Società SISPLAN s.r.l. da 
Bologna l'incarico per la redazione dei Piani in oggetto;
Le  funzioni  di  RUP e  di  DEC  del  procedimento  sono  state  espletate  direttamente  dal 
Dirigente del Settore VI pro-tempore ing. Giuseppe Giuliano ad oggi sostituito, nel ruolo, 
dal sottoscritto Dirigente con incarico ad interim ;
Considerato che l'Amministrazione ha inteso richiedere una revisione ed integrazione agli 
elaborati finali prodotti dal soggetto incaricato in base alle caratteristiche del nuovo sistema 
di mobilità urbana come delineate nel programma politico – amministrativo del Sindaco;
Preso atto della nota di cui sopra trasmessa con prot. n.134110 in data 27/11/18 ;
Osservato che l’art. 31 del d.lgs. 50/2016 prevede che le fasi di progettazione, affidamento 
ed  esecuzione  di  ogni  singolo  intervento  devono  essere  eseguite  sotto  la  diretta 
responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento nonchè, per i servizi, 
deve essere individuata la figura del Direttore per l'Esecuzione del Contratto;
Dato atto che il sottoscritto Dirigente è in atto oberato di incombenze per l'assunzione di 
ulteriori contestuali incarichi di Dirigenza ad interim e pertanto è impossibilitato a seguire 
con la  necessaria  attenzione  l'attuazione  del  procedimento  di  che  trattasi  che  coinvolge 
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direttamente anche l'attività di altri Settori dell'Ente e precisamente la Polizia Municipale ed 
il servizio tecnico di Viabilità; 
Sentito il Dirigente del Settore Polizia Municipale in merito;
Dato atto che le competenze per l’incentivo di cui all’art.113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 
saranno disciplinate con apposito Regolamento interno da emanare ai sensi del comma 3 del 
citato articolo del d.lgs. 50/2016 e che il relativo importo, da impegnare con separato atto, 
verrà previsto tra le somme a disposizione dell’intervento;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del R.U.P., e del Direttore dell'Esecuzione 
del Contratto di servizio e dei relativi collaboratori per l’intervento in oggetto;
Considerato che la prestazione in oggetto potrà essere eseguita entro l’anno 2019;
Visto l’art.47 comma 1 lett. “D” dello statuto di questo Ente;
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 si rinvia;
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed 
efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
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;

 DETERMINA

di nominare, per l'esecuzione del servizio relativo a “Redazione del PUMS e del Piano di riordino 
del TPL”, l’ing. C. Licitra quale R.U.P. e D.E.C., il geom. D. Portelli del Settore V ed il Funzionario di  
P.M. U. Ravallese quale collaboratori del RUP e del D.E.C.;

di dare atto  che la spesa stimata per l’incentivo di cui all’art.113 comma 2 del d.lgs.  50/2016, da 
ripartire  secondo le  disposizioni  del  Regolamento  interno da  emanare  ai  sensi  del  comma 3  del  citato 
articolo del  d.lgs.  50/2016,  verrà  inserita  tra  le somme a disposizione dell’intervento ed impegnata  con  
separato provvedimento;

di  dare  mandato  agli  uffici  competenti,  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  22/2013,  di  pubblicare  il  presente 
provvedimento  al  link  ‘amministrazione  trasparente”  sezione  “provvedimenti”  e  sottosezione 
“provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune. 
 

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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