
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 408 del 

24/12/2018

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

  
 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI 
RAGUSA.  IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 58.784,33. AFFIDAMENTO INCARICHI, 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCELTA DELLA MODALITA' DI 
AFFIDAMENTO.

Il Redattore: Salvatore Chessari 

Premesso che:
-  Per  consentire  una  costante  efficienza  di  tutta  la  segnaletica  stradale  orizzontale  e  verticale, 
esistente  lungo  tutta  la  rete  stradale  comunale  di  Ragusa,  e  per  garantire,  quindi,  una  buona 
sicurezza  per  la  circolazione  stradale,  e  quindi  per  evitare  che  la  mancata  segnaletica  possa 
rappresentare un pericolo per la pubblica e privata incolumità sia nelle arterie stradali cittadine sia 
anche nelle strade di pertinenza comunale ubicate fuori dal perimetro urbano (strade ex Provinciali 
ed  ex  Regionali), questo  Servizio  Viabilità,  in  esecuzione  a  preciso  indirizzo  da  parte 
dell’Amministrazione, ha ritenuto indispensabile ed indifferibile intervenire urgentemente mediante 
interventi  mirati  al  fine  di  poter  eliminare  qualsiasi  insidia  anche  in  considerazione 
dell’insufficiente personale operaio in organico al servizio e sia per l’attuale mancanza di fondi;
Considerato che:
- questo Ufficio è del parere di affidare detti lavori a ditte esterne specializzate nel settore, tramite una “Procedura 
Negoziata con affidamento diretto” dei lavori (ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera “a” del D.lgs 18 
aprile 2016 n.50) per  importi  inferiori  ad €40.000,00, con il  conforto di almeno 5 preventivi a 
ribasso  sull’importo  a  base  d'asta  (Così  come  disposto  al  punto  10  dell'art.4  del  Piano 
Anticorruzione, parte prima, approvato con Delibera di G.M. n.66 del 16/02/2017);
- per tale necessità si rende necessario nominare un gruppo di lavoro nelle figure di Progettista e 
D.L. il Geom. Danilo PORTELLI, quella del RUP e Verificatore il Geom. Salvatore CHESSARI;
 -  questo  Servizio  Viabilità,  in  collaborazione  con  il  Comando  della  Polizia  Municipale,  in 
esecuzione  al  succitato  indirizzo  da  parte  dell’Amministrazione,  ha  provveduto  a  redigere  un 
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progetto  per  il  relativo  alla  “Manutenzione  ordinaria,  fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica 
verticale ed orizzontale nel Teritorio Comunale di Ragusa”.
-  che la perizia, redatta in data 20/12/2018 (ai sensi del D.Lgs 56/2017) è stata approvata dal RUP, per un importo 
complessivo di €. 58.784,33 IVA inclusa, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a Base d'asta

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.           38.509,00

A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.             1.191,00

Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.           39.700,00 €.        39.700,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.             8.734,00

B2 – Competenze Tecniche 2% €.                794,00

B3 – IRAP su Competenze Tecniche 8,5 % €.                  43,61

B4 – Fornitura Tabelle di Toponomastica €.             7.950,00

B4 -  Imprevisti ed Arrotondamenti €.             1.562,72

Sommano €.           19.084,33 €.        19.084,33

Importo Complessivo della Perizia  €.       58.784,33
- che in data 21/12/2018 il RUP ha accertato che la stessa è stata redatta in conformità a quanto  
previsto del Dlgs. 56/2017; 
Dare atto che l’importo di €. 58.784,33, necessario alla copertura economica della succitata perizia 
trova capienza al Cap. 1940.0 “Manutenzione Ordinaria Strade e Piazze finanziato dagli Oneri di 
Urbanizzazione”; Bilancio 2018 Codici di Bilancio  - Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3°  
Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 008;
Vista la  Determinazione Dirigenziale  n.  212 del  08/02/2018 relativa all'accertamento in entrata 
degli oneri di urbanizzazione che finanziano il capitolo 1940.0;
Premesso inoltre che:
-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  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 di Giunta Municipale n. 525 del 21.12.2018 è stata approvata la V° Variazione per l'utilizzo del  
Fondo di Riserva, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
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;
Visto l'art.47 dello statuto di questo Comune;
Considerato 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 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:
- Nominare il RUP, il Progettista, Il Direttore dei Lavori, per i lavori di  “Manutenzione ordinaria, fornitura e 
posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale nel Teritorio Comunale di Ragusa” dell’importo 
complessivo di €. 58.784,33 attribuendo i seguenti incarichi:
RUP e Verificatore: Geom. Salvatore CHESSARI;
Progettista e D.L.: Geom. Danilo PORTELLI;
Collaboratore del RUP: Sig.ra Giuseppina BUFALINO;
-  Approvare  il  progetto  per  i  lavori  di   “Manutenzione  ordinaria,  fornitura  e  posa  in  opera  di 
segnaletica verticale ed orizzontale nel Teritorio Comunale di Ragusa” redatto ai sensi del D.Lgs. 
Del  56/2017,  dell'importo  complessivo  di  €.  58.784,33  cosi  come  da  quadro  economico  sotto 
riportato:
A) Lavori a Base d'asta
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A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.           38.509,00

A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.             1.191,00

Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.           39.700,00 €.        39.700,00

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.             8.734,00

B2 – Competenze Tecniche 2% €.                794,00

B3 – IRAP su Competenze Tecniche 8,5 % €.                  43,61

B4 – Fornitura Tabelle di Toponomastica €.             7.950,00

B4 -  Imprevisti ed Arrotondamenti €.             1.562,72

Sommano €.           19.084,33 €.        19.084,33

Importo Complessivo della Perizia  €.       58.784,33
- di Impegnare la spesa pari ad €. 58.784,33 IVA inclusa, nel Bilancio Comunale 2018 al Cap.  
1940.0 “Manutenzione Ordinaria Strade e Piazze finanziato dagli Oneri di Urbanizzazione”; Codici 
di Bilancio  - Miss. 10 – Prog. 05 – Tit. 1 – Macr. 03 – 3° Liv. 02 – 4° Liv. 09 – 5° Liv. 008;
- dare mandato all’ufficio competente del Settore V, di predisporre l’espletamento della gara mediante  Procedura 
Negoziata con affidamento diretto” dei lavori (ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera “a” del D.lgs 18 
aprile 2016 n.50) per importi inferiori ad €.40.000,00, con il conforto di almeno 5 preventivi a 
ribasso  sull’importo  a  base  d'asta  (Così  come  disposto  al  punto  10  dell'art.4  del  Piano 
Anticorruzione, parte prima, approvato con Delibera di G.M. n.66 del 16/02/2017);
- 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;
- che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dagli uffici competenti a termini del D. Lgs. n. 
33/2013, nel link “Amministrazione Trasparente” sezione provvedimenti e sottosezione – 
Provvedimenti dirigenziali – del sito istituzionale del Comune. 

Ragusa,  24/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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