
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 151 del 24/12/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DI PARTE DI UN COSTONE ROCCIOSO PROSPICIENTE LA VIA 
MONELLI.

Il Redattore: Arestia Maurizio 

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;
• a seguito di eventi metereologici avversi, sono stati riscontrate diverse frane che hanno provocato il  

danneggiamento dei muri a secco in più parti lungo la via Monelli che collega il centro storico di 
Ragusa Ibla al cimitero comunale e da questi alla via Roma;

• è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali che hanno riscontrato i danni indicati,  
allo stato attuale messi in sicurezza e opportunamente segnalati per la sicurezza della viabilità in 
argomento; 

Considerato che:
• occorre  porre  in  essere  un  procedimento  finalizzato  ad  eseguire  i  lavori  di  manutenzione 

straordinaria per la messa in sicurezza di parte di un costone roccioso prspiciente la via Monelli, per 
un importo complessivo dei lavori pari ad €. 22.500,00 e che, in funzione delle somme assegnate con 
la Determina Dir. N° 1952 del 19/11/2018 " Variazione di Bilancio 2018- 2020, ai sensi delll'art.175, 
C. 5 Quater, Lett. C), per utilizzo avanzo vincolato fondi L.R. 61/81", può essere impegnato al cap. 
2109.4, codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011;

 
Visto: il Provvedimento Dirigenziale n. 2025 del 27/11/2018 sono state individuate le le figure professionali 
dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/16 e precisamente:

-       Responsabile de Procedimento e verificatore: Arch. Rosario Scillone;
-       Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. Maurizio Arestia e Arch. Marcello Dimartino;
 

Preso atto che:
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• i progettisti di cui sopra, in data 04/12/2018, hanno depositato il progetto dei lavori di manutenzione 
straordinaria per la messa in sicurezza di parte di un costone roccioso prospiciente la via Monelli , per 
un importo complessivo dei lavori pari ad €. 22.500,00 di cui €. 17.500,00 per lavori ed oneri per la  
sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 5.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per  
come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE
 

Descrizione Importo 
Importo dei lavori:  €.        17.500,00
-       Oneri Sicurezza non soggetti al ribasso d’asta €.          437,50  
-       Importo dei lavori a base d’asta €.     17.062,50  
   

Somme a Disposizione:  €.        5.000,00
-       IVA 22% €.       3.850,00  
-       Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/16 €.          350,00  
-       IRAP incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 €.            99,75  
-       Oneri Conferimento in discarica €.          400,00  
-       Imprevisti IVA compresa €.          300,25  
   

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €.       22.500,00

• in data 04/12/2018 è stato sottoscritto il verbale di verifica del progetto ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.  
50/2016;

Considerato che:
• per la realizzazione di tali lavori è stata prenotata la somma complessiva di  €. 22.500,00, necessaria 

per  l’esecuzione  dei  lavori,  al  cap.  2109.4,  codice  bilancio  05.01-1.03.02.09.011,  giusto  Provv. 
Dirigenziale n. 2025 del 27/11/2018;

• che questo Comune ha già attivato la procedura per l’implementazione della piattaforma telematica 
di negoziazione; 

 
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
citati;
 
Ritenuto:

• pertanto, di procedere all’esecuzione dei lavori di cui in argomento, al fine di porre, nel breve, in 
sicurezza  l’area  oggetto  dell’intervento  anche  in  funzione  del  fatto  che  la  via  Monelli  è  un 
importante arteria stradale di collegamento tra Ragusa Ible e Ragusa via Roma;

• di  provvedere,  nelle  more  dell’attivazione  della  piattaforma  telematica  di  negoziazione, 
all’espletamento della gara mediante affidamento diretto, ai sensi del Decreto legislativo n. 50/2016 
art. 36 comma 2) lett. a, a ditta in possesso dei requisiti per la partecipazione a contrarre con la P.A., 
individuata sulla base di indagini di mercato e presenti nell’apposito Albo comunale;

• di stipulare il contratto a misura; 
 
Considerato:

• che per tale scopo è stata invitata l’Impresa SEAF s.r.l. con sede a Ragusa in via Mongibello, 82  
P.IVA: 00882360886, che con nota prot. n. 136366 del 04/12/2018, ha dato la propria disponibilità  
ad eseguire i lavori di che trattasi,  in tempi brevi,  per un importo di €. 16.500,00 oltre oneri di  
sicurezza ed iva

 
Dato atto:

• che  a  seguito  della  superiore  offerta  economica  il  quadro  economico di  che  trattasi  viene  così  
rimodulato:

QUADRO ECONOMICO 
 

Descrizione Importo 
Importo dei lavori:  €.      16.937,50
-       Oneri Sicurezza non soggetti al ribasso d’asta €.          437,50  
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-       Importo dei lavori offerto €.     16.500,00  
   

Somme a Disposizione:  €.      4.876,25
-       IVA 22% €.       3.726,25  
-       Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/16 €.          350,00  
-       IRAP incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 €.            99,75  
-       Oneri Conferimento in discarica €.          400,00  
-       Imprevisti IVA compresa €.          300,25  
   

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €.     21.813,75

 
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
Determinazioni Dirigenziali; Ritenuto di dover provvedere in merito; Visto il D.L.vo 29/93 e s.m.i.;
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1399/2018
 

DETERMINA
 

1. Fare proprie le superiori premesse e considerazioni che si intendono parte integrante del presente 
dispositivo anche se non materialmente trascritte;

2. Approvare il Progetto inerente i lavori  di  manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di 
parte di un costone roccioso prospiciente la via Monelli, per un importo complessivo dei lavori pari 
ad €. 22.500,00 di cui €. 17.500,00 per lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.  
5.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come in premessa specificato;

3. Affidare all’Impresa SEAF s.r.l. con sede a Ragusa in via Mongibello, 82 P.IVA: 00882360886 i 
lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  messa  in  sicurezza  di  parte  di  un  costone  roccioso 
prospiciente la via Monelli, per l’importo contrattuale secondo il sotto indicato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO 
 

Descrizione Importo 
Importo Contrattuale dei lavori:  €.      16.937,50
-       Oneri Sicurezza non soggetti al ribasso d’asta €.          437,50  
-       Importo dei lavori offerto €.     16.500,00  
   

Somme a Disposizione:  €.      4.876,25
-       IVA 22% €.       3.726,25  
-       Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/16 €.          350,00  
-       IRAP incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 €.            99,75  
-       Oneri Conferimento in discarica €.          400,00  
-       Imprevisti IVA compresa €.          300,25  
   

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €.     21.813,75

4. Prendere atto che il contratto sarà stipulato a misura e sottoscritto mediante scrittura privata.
5. Impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  €  21.813,75  al  cap.  2109.4,  codice  bilancio  05.01-

1.03.02.09.011, importo contenuto nelle somme già prenotate con Provvedimento Dirigenziale n. 
2025 del 27/11/2018.

6. 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;

 

Ragusa,  24/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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