
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 196 
del 21/12/2018

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

  
 

OGGETTO: APPALTO COPERTURA DELLA TRIBUNA, MESSA A NORMA 
SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE  E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO DEL 
CAMPO COMUNALE DI RUGBY. APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI 
GARA.

Il Redattore: Puglisi Giovanna 

Premesso che:
- con Deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e 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.1249 del 26 luglio 2018 è stato riapprovato il progetto 
esecutivo aggiornato al D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e al prezziario della Regione Sicilia 2018 
relativo ai lavori necessari per la "Copertura della Tribuna, messa a norma degli spogliatoi, 
riqualificazione e rifacimento terreno di gioco del Campo comunale di Rugby";
- con Determinazione Dirigenziale N.1738 del Registro Generale in data 6/11/2018 è stato 
preso atto  del  finanziamento  dei  lavori  in  parola  da  parte  della  Regione siciliana con 
D.D.G.  n.2871  del  13/11/2017  ed  è  stata  accertata  in  entrata  al  cap.  438  cod. 
4.03.10.01.001  la  somma  di  euro  1.500.000,00  di  cui  500.000  anno  2018  ed  euro 
1.000.000,00  anno  2019  e  gli  stessi  importi  sono  stati  prenotati  al  cap.2707.10  cod. 
06.01.2.02.01.09.016 per anni 2018 e 2019;
- con Determinazione Dirigenziale N.1986 del Registro Generale in data 23/11/2018  è 
stato disposto di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n.50/2016 e 
s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del comma 4 dell'art.95  
del  citato  Decreto,  con  contratto  a  misura  ed  è  stato  dato  mandato  al  Settore  XII  di 
procedere all'espletamento della gara;
Rilevato che questo Settore, pertanto, ha predisposto il bando e il disciplinare di gara per 
l'affidamento dei lavori  necessari per la "Copertura della Tribuna, messa a norma degli 
spogliatoi, riqualificazione e rifacimento terreno di gioco del Campo comunale di Rugby"  
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dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00, di cui euro 1.279.210,79 a base di gara 
compresi gli oneri di sicurezza di euro 25.584,22 non soggetti a ribasso, da esperirsi con il 
sistema della procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e con il  
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli articoli  
95 e 97 del D.Lgs. N.50/2016 e s.m.i. e che occorre, ora, approvarlo; 
Considerato che questo Comune ha già avviato la procedura per l'implementazione della 
piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice degli Appalti e che, 
nelle more della sua attivazione, si ritiene necessario e urgente avviare la procedura di 
gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi con il sistema ante riforma, fermo restando 
che  tutte  le  comunicazioni  relative  alle  varie  fasi  procedurali  dell'affidamento  saranno 
trasmesse via PEC;
Preso atto dell'obbligo di procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale  della  Regione Siciliana,  ai  sensi  del  combinato disposto dall'art.73 del  D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.,  dal  comma 2 dell'art.1  della  L.R.  n.12/2011 e dell'art.24 della  L.R. 
n.8/2016  oltre  che  su  due  quotidiani,  uno  a  maggiore  diffusione  nazionale  ed  uno  a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, ai sensi dell'art.3, comma 
1, lett.b) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016,  
pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017;
Rilevato che le somme occorrenti per i predetti pagamenti sono state già prenotate con la 
sopracitata Determinazione Dirigenziale N.1738 del Registro Generale in data 6/11/2018;
Dato atto che le spese di pubblicazione degli  avvisi  saranno rimborsate dall'affidatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.216, comma 11,  del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  e come definito all'art.5, comma 2, del succitato Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
Dato atto che il presente provvedimento 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.107 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli  
artt.  53 e 65 del  predetto  regolamento in  ordine,  rispettivamente,  alle  competenze ed 
attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali; 

D E T E R M I N A   

1) Approvare il bando e il disciplinare di gara relativo ai lavori necessari per la "Copertura 
della  Tribuna,  messa a norma degli  spogliatoi,  riqualificazione e rifacimento terreno di 
gioco del Campo comunale di Rugby"  dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00, di 
cui euro 1.279.210,79 a base di gara compresi gli oneri di sicurezza di euro 25.584,22 non 
soggetti a ribasso, da esperirsi con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art.60 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a 
base di gara, ai sensi degli articoli 95 e 97 del D.Lgs. N.50/2016 e s.m.i.
2) Dare atto che le prescrizioni contenute nel bando di gara sono in linea con i principi e gli 
adempimenti  derivanti  dalle  disposizioni  legislative  comunitarie,  nazionali  e  regionali  
vigenti in materia di appalti.
3) Impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  1.000,00  occorrente  per  la  pubblicità  sulla 
Gazzetta  Ufficiale  e  su  due  quotidiani con  le  somme  prenotate  con  Determinazione 
Dirigenziale N.1738 del Registro Generale in data 6/11/2018 a valere sulla Prenot. 48/18, 
anno 2018, Cap. 2707.10, cod. 06.01.2.02.01.09.016 (scadenza 31/12/2018).
4) Dare  atto,  altresì,  che  le  spese  di  pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  saranno 
rimborsate a questa stazione appaltante dall'affidatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.216, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e come 
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definito all'art.5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
2 dicembre 2016.
5) Dare atto,  infine,  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, del D.Lgs. 
n.267/2000.

Allegato parte integrante: Bando e Disciplinare di gara

 

Ragusa,  21/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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