
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 133 del 04/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO SPESA PER LA PROCEDURA 
DI ACCATASTAMENTO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI RAGUSA IBLA E 
DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE DI STAZIONE

Il Redattore: Scillone Rosario 

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 Determina Sindacale n. 279/2007 sono stati incaricati gli archh. Nicola Piazza, Gualtiero Ciacci e 

Gaia Restivo, riuniti in RTP, per Il progetto di "RECUPERO IMMOBILI COMUNALI DI CORSO DON  
MINZONI n. 2/4 E VIA XI FEBBRAIO n. 46 A SERVIZIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI  
RAGUSA IBLA.”;

• con Determina Dirigenziale n° 2168 del 29/11/2011 è stato approvato il suindicato progetto per l'importo 
complessivo di € 730.000,00;

• con determina Dirigenziale  n° 2168 del 29/11/2011  è stato approvato il progetto finanziando l’importo 
complessivo con i fondi art. 18 della l.r. 61/81;

• Il contratto principale venne stipulato in data 23/07/2012 con il n. 30180 di repertorio e venne registrato a 
Ragusa il 06/08/2012 al n° 142 serie 1^, 

• i lavori furono consegnati il giorno 05/09/2012, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte 
dell'Impresa;

•  durante l’esecuzione dei lavori si sono avute le seguenti sospensioni dei lavori:
1. Dal 19/03/2013 al 24/02/2015 per redazione e approvazione variante;
2. Dal 24/03/2016 al 20/06/2016;
3. Dal 08/07/2016 al 19/09/2016;

• per effetto delle suddette sospensioni e proroghe il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stato fissato al 
05/01/2017;

• in data 26/04/2017, i direttori dei lavori, hanno trasmesso la perizia di assestamento finale,
• con Determina Dirigenziale n. 525 del 20/03/2015 è stata approvata e finanziata la 1° perizia di variante e 

suppletiva: per l'importo complessivo di € 885.289,86, con la quale è stato altresì finanziato l’incremento  
del progetto, pari ad € 155.289,86;

• la Direzione dei lavori, con certificato in data 28/03/2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 
05/01/2017 e pertanto in tempo utile.
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Considerato che:
• per effetto delle suddette sospensioni e proroghe il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stato fissato al 

05/01/2017;
• in data 26/04/2017, i direttori dei lavori, hanno trasmesso la perizia di assestamento finale,
• con Determina Dirigenziale n. 525 del 20/03/2015 è stata approvata e finanziata la 1° perizia di variante e 

suppletiva: per l'importo complessivo di € 885.289,86, con la quale è stato altresì finanziato l’incremento 
del progetto, pari ad € 155.289,86.;

• la Direzione dei lavori, con certificato in data 28/03/2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 
05/01/2017 e pertanto in tempo utile;

• con determina dirigenziale n. 1127 del 28/06/2016, è stato nominato l'Ing. Giuseppe Corallo, dipendente 
dell’Ente, come incaricato del collaudo statico e del collaudo tecnico amministrativo dei lavori di che 
trattasi;

• per  le  consequenziali  opere  di  collaudo  tecnco  -  amministrativo  sono  state  necessarie  le  pratiche 
riguardanti la presentazione degli elaborati presso l'Agenzia delle Entrate necessari per l'accatastamento 
degli immobili comunali di Corso Don Minzoni n. 2/4  destinata ad alloggio per il comandante di Stazione 
e Via XI Febbraio n. 46 a servizio della Caserma dei Carabinieri di Ragusa Ibla;

• da indagini di mercato l'offerta più vantaggiosa è stata formulata dal geom. Schembari Stefano con studio  
a Ragusa in via degli Oleandri n°1 PIVA: 01354200881 per un importo di €. 1980,00 comprensivo di  
spese generali;

• l'importo sopra indicato, 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.2504.9 codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011.

Visto l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss. mm. e 
ii.;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni 
Dirigenziali; 

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo comune;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

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

1. Affidare i lavori al geom. Schembari Stefano con studio a Ragusa in via degli Oleandri n°1 PIVA: 01354200881;
2. Impegnare la spesa complessiva di€.  1,980,00 compresa IVA con  i  fondi di  cui  all'art.18 della  L.R.61/81,  in 

funzione delle somme assegnate con la Determina Dir. N° 1952 del 19/11/2018 " Variazione di Bilancio 2018- 
2020, ai sensi dell'art.175, C. 5 QUATER, LETT.C),per utilizzo avanzo vincolato fondi L.R. 61/81", può essere 
impegnato al cap.2504.9 codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011;

3. 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;

4. Pubblicare  il  presente provvedimento, dal  responsabile del  Servizio Web, nell'apposito sito "Amministrazione 
trasparente" sotto sezione " Opere Pubbliche" art. 37-38 del D.Lgs n° 33/2013.

 

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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