
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
337 del 28/12/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA 
INTEGRAZIONE DEL PUMS E DEL PIANO DI RIORDINO DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE.

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. 1954/2016 il Comune ha affidato l'incarico per la redazione 
del  Piano  Urbano  di  Mobilità  Sostenibile  (PUMS)  ivi  compreso  il  Piano  di  riordino  del 
Trasporto Pubblico Locale (PTPL);

Visti gli elaborati prodotti dal soggetto incaricato Sisplan s.r.l. e trasmessi nel mese di aprile 2018 con nota assunta al 
prot.  n.  ___  dell'Ente,  dando  atto  della  formale  completezza  degli  stessi  e  della  mancata  approvazione  da  parte 
dell'organo esecutivo dell'Ente per la intervenuta scadenza del mandato elettivo;

Considerata  la  necessità,  in coerenza agli indirizzi politico-programmatici già fissati in materia di 
mobilità  urbana  sostenibile,  di  rivisitare  criticamente  la  documentazione  trasmessa  al  fine  di 
apportare varie modifiche ed integrazioni, già anticipate durante un incontro del 09/11 u.s. con il 
rappresentante  dell'affidataria  e  successivamente  formalizzate  con  nota  PEC  prot.  134110  del 
27/11/18, in pendenza della susseguente approvazione da parte della G.M. e del massimo consesso 
civico;
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Vista la  nota prot.  13/2018/6940bis/CN/cn del  10 u.s.  con la quale l'affidataria  prende atto dei 
contenuti dell'integrazione richiesta e formula una proposta di offerta per l'esecuzione della relativa 
prestazione professionale aggiuntiva;

Dato atto  che occorre avviare con sollecitudine il  procedimento per l’espletamento del servizio aggiuntivo 
richiesto da conferire all'aggiudicatario ai sensi del vigente Codice dei contratti (art. 36 c.2 lett.a) in 
base alla procedura di “affidamento diretto adeguatamente motivato” giustificato dalla natura della 
prestazione  e  dalla  congruità  del  corrispettivo  pattuito  che  è  stato  oggetto  di  rimodulazione  e 
pertanto ridotto all'importo di € 10.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;

Considerato che, per quanto sopra, è necessario impegnare la relativa spesa al Cap. 1685/3  nel PEG 2018;

Dato atto che il sottoscritto, nella qualità di Dirigente ad interim del Settore IV esprime il nulla osta 
per l'utilizzo delle risorse di cui al Cap. 1685/3; 

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)   di  approvare il  preventivo  di  spesa  come integrato  con  nota  del  27/12/18,  allegato  parte 
integrante, pervenuto dalla società SISPLAN s.r.l. ed avente per oggetto il servizio di integrazione 
del PUMS e del PTPL; 

2) di affidare alla  suddetta  società  la  relativa prestazione professionale aggiuntiva ai  sensi  del 
vigente Codice dei contratti (art. 36 c.2 lett.a), per una spesa di € 10.500,00 oltre IVA ed oneri  
previdenziali;

3)  di impegnare la spesa di € 13.322,40 al Cap. 1685/3, Codice di bilancio 08.01-1.03.02.11.999 – 
del PEG 2018;

4)  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. 

Ragusa,  28/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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