
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 204 del 28/12/2018

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI 
CANDIDATURE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI 
SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE DELL'AUTORITA' URBANA RAGUSA-MODICA E PER 
INTERCETTARE FINANZIAMENTI COMPLEMENTARI ALLA STRATEGIA CIG: 
Z9326876B1

Il Redattore: Leonardi Margherita 

Premesso 
 che i Comuni di Ragusa e di Modica, rispettivamente con Deliberazione di Giunta Municipale n. 

306/2016 e n.  123/2016 hanno approvato  lo  schema di  Protocollo  di  Intesa  finalizzato  alla 
costituzione  dell'Autorità  Urbana  per  la  predisposizione  della  Strategia  di  Sviluppo  Urbano 
Sostenibile, SUS, prevista dal Programma Operativo FESR 2014-2020;

 che  l’Autorità  Urbana  delle  città  di  Ragusa  e  di  Modica  è  la  struttura  responsabile 
dell’attuazione  della  Strategia  di  Sviluppo  Sostenibile  Urbano  (SISUS)  approvata  con 
Deliberazione  di  Giunta  Municipale  del  Comune  di  Ragusa  n.  191  del  23.05.2018  e  con 
Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Modica n.  176 del 23.05.2018, valutata 
positivamente dalla Commissione Interdipartimentale istituita presso il Dipartimento Regionale 
della Programmazione, come comunicato con nota prot. n. 10333 del 18/06/2018;

Considerato che con Delibera di Giunta Municipale n. 369 del 16/10/2018 il Comune di Ragusa 
ha  approvato  il   Sistema  di  Gestione  e  Controllo  (Si.Ge.Co.)  dell’Organismo  Intermedio  (OI) 
necessario  all'attuazione  della  Strategia  di  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  (SUS)  e  del  relativo 
Manuale  delle  Procedure  per  la  selezione  delle  operazioni,  individuando  il  personale  che  si 
occuperà  della  gestione  delle  diverse  unità  operative  dell'OI  e  specificatamente  all'area 
Amministrativa, all'area Tecnica e all'area Monitoraggio;
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Dato atto che a  breve il  Dipartimento  Regionale  della  Programmazione conferirà  la  delega  di 
funzioni all'Organismo Intermedio rendendo attuativa la fase gestionale;
Constatato che il  Comune di  Ragusa,  ha assunto il  ruolo di  comune delegato alle  funzioni  di 
Autorità  Urbana,  e  dovrà  mettere  in  atto  tutte  le  procedure  amministrative  necessarie  per 
l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) secondo termini e modalità in 
essa stabili e dettagliati nel citato Si.Ge.Co.;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2197 del 07/12/2018 si è proceduto ad avviare la 
procedura di selezione del soggetto per l'affidamento del servizio di supporto per la realizzazione 
dell'intervento  territoriale  integrato  denominato  Agenda-Urbana,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2 
lettera a) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 prenotando la relativa spesa di euro 10.000,00 oltre i.v.a  al 
22% per  un importo  complessivo  di €  12.200,00 sal  cap.1848.1  “Servizi  per  il  funzionamento 
ufficio Autorità Urbana”  Bil.2018 01.06-1.03.02.11.999;
Ritenuto più appropriato procedere all'acquisizione del servizio di supporto  per la realizzazione 
della  Strategia  di  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  dell'Autorità  Urbana  Ragusa-Modica  e  per 
intercettare finanziamenti complementari alla Strategia” stante la mole di adempimenti da attivare a 
seguito del recepimento della delega delle funzioni all'istituendo Organismo Intermedio;
Valutata inoltre  l'opportunità  di  acquisire  un  servizio  di  supporto  specialistico  in  materia  di 
progettazione  comunitaria  e  nella  gestione  di  progetti  finanziati  con  fondi  comunitari  al  fine 
intercettare ulteriori finanziamenti per consentire la realizzazione di interventi complementari alla 
strategia e agli altri strumenti di progettazione partecipata in cui il Comune di Ragusa è partner 
attivo;
Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio 
descritto al precedente punto e che svolga le seguenti attività:

 relativamente a bandi regionali, nazionali, comunitari finalizzati al finanziamento di inter-
venti  complementari  alla  Strategia  di  Sviluppo  Urbano,  collaborare  con  il  personale 
dell'Autorità Urbana per monitoraggio bandi, costituzione reti di partenariato, presentazione 
proposte progettuali, gestione attività progettuali, rendicontazione e monitoraggio;

 collaborare con il personale del servizio 2  “Progettazione Comunitarie” del Settore VII Svi-
luppo Economico, delle Unità Operative dell'Autorità Urbana, dell’Ufficio di Piano del Gal 
Terra Barocca e con gli altri Enti esterni partenariati con il Comune;

 Coinvolgere tutti gli attori, pubblici e privati, nei processi di attuazione della Strategia di 
Agenda Urbana Ragusa-Modica (SUS);

 Collaborare con i Responsabili delle Azioni, con il Responsabile dell'AU Ragusa - Modica e 
con il Responsabile dell'Area Amministrativa dell'AU;

Dato atto che l'acquisizione del suddetto servizio si rende necessaria al fine di poter usufruire di un 
supporto a sostegno del personale del comune gravato da significativi carichi di lavoro per l'espleta-
mento delle attività ordinarie dell'Ente;
Constatato  che la fornitura del servizio in oggetto rientra nei limiti di valori previsti dall'art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50;
Considerato che l'importo massimo stimato per l'affidamento del servizio in oggetto è pari a € 
10.000,00 iva esclusa, ed € 12.200,00 iva inclusa, in quanto il valore del citato servizio, da svolgersi 
in 10 mesi dall'affidamento, è stato stimato prendendo come base di calcolo il costo orario di un di-
pendente di categoria D del CCNL del personale degli EE.LL. e pertanto rapportato a circa 700 ore 
di lavoro;
Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non è stata indivi-
duata la tipologia di prodotto ricercata “servizio di supporto alla progettazione europea” e che alcu-
ni operatori economici registrati sul citato canale telematico offrono esclusivamente percorsi forma-
tivi in merito alla progettazione europea;
Ritenuto pertanto di poter avviare un'indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso pubbli-
co finalizzata all'acquisizione di un elenco di soggetti interessati a svolgere il “Servizio di supporto 
per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Autorità Urbana Ragusa-
Modica e per intercettare finanziamenti complementari alla Strategia” e procedere al contestuale af-
fidamento del servizio in parola ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016.
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Considerato che in sintonia con le linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016, re-
canti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza co-
munitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori,  e con le prescrizioni 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15/02/2018,  al fine di consentire un più elevato ri-
spetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza non-
ché l'economicità e l'efficacia del servizio, si terrà conto dei seguenti principi:

 nell'individuazione del soggetto giuridico si terrà conto dell'assenza delle condizioni ostative 
di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;

 per la selezione si terrà conto dei requisiti di idoneità professionali e delle capacità tecniche 
e professionali ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) e c) del D. Lgs. n. 50/2000, come spe-
cificato nell'avviso pubblico per l'acquisizione di candidature di soggetti interessati a svolge-
re il “Servizio di supporto per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibi-
le dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica e per intercettare finanziamenti complementari alla 
Strategia”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 la scelta del soggetto giuridico avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2000;

Ritenuto che occorre procedere all'approvazione dell'Avviso Pubblico“Servizio di supporto per la 
realizzazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica e 
per intercettare finanziamenti complementari alla Strategia”, del “Capitolato Tecnico” (allegato A), 
dell'“istanza  di  partecipazione  alla  procedura”  (Allegato  B),  del  modello  di  dichiarazione  del 
soggetto designato quale referente del soggetto aggiudicatario (Allegato C), del modello relativo 
all'Offerta Tecnica (Allegato D) e all'offerta economica (Allegato E), allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che per la procedura in parola è stato acquisito il Codice Idendificativo di  Gara, CIG: 
Z9326876B1;
Dato atto che il Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica nominerà 
con successivo atto la commissione di valutazione delle offerte che sarà presieduta dal Responsabile 
dell'AU, Ing. Michele Scarpulla;
Dato  atto altresì  che  il  servizio  verrà  aggiudicato  al  soggetto  che  avrà  totalizzato  il  miglior 
punteggio secondo secondo i criteri stabiliti nell'allegato avviso;
Ritenuto  di dover pubblicare il citato avviso sul sito istituzionale  e all’Albo Pretorio on line del 
Comune  di  Ragusa  per  20  giorni  consecutivi  e  di  doverne  dare  comunicazione  anche  sul  sito 
istituzionale del Comune di Modica; 
Richiamate
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  28 del 26.09.2018  di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020  e del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 di approvazione del Piano Esecu-
tivo di Gestione  (P.E.G.) per il triennio 2018-2020;
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. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.97 che attribuisce al Dirigente la gestione 
delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza; 
Visto  l’art.  65  del  medesimo  regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  della 
Determinazione; 
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” ai sensi del D. lgs 
n.33/2013

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate per 
farne parte integrante:

1. Approvare  l'avviso  pubblico,  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  finalizzato all'acquisizione di candidature di soggetti  interessati  a svolgere il 
“Servizio di supporto per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 
dell'Autorità  Urbana Ragusa-Modica  e  per  intercettare  finanziamenti  complementari  alla 
Strategia” ed i relativi allegati

2. Dare  atto  che,  a  seguito  della  valutazione  delle  offerte  presentate,  si  procederà 
all'affidamento del servizio di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera  
a) del D. Lgs n. 50/2016;

3. Dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  V  del  Settore  II  “Sistemi  informativi”  di 
pubblicare l'avviso di cui al precedente punto 1, per 20 giorni consecutivi sul istituzionale 
dell'Ente per  consentire  agli  operatori  interessati  ed in  possesso dei  requisiti  richiesti  di 
presentare l'istanza di partecipazione alla presente procedura;

4. Dare mandato al Responsabile del Servizio 3 del Settore I “Archivio generale, protocollo, 
notificazione atti, servizi ausiliari” di pubblicare l'avviso di cui al precedente punto 1, per 20 
giorni consecutivi all'Albo Pretorio online dell'Ente;

5. Dare atto che la somma di € 10.000,00 iva esclusa, per complessivi € 12.200,00 iva inclusa, 
risulta già prenotata con Determinazione Dirigenziale n. 2197 del 07/12/2018, sul capitolo 
1848.1 “Servizi per il funzionamento ufficio Autorità Urbana”  Bil.2018 codice di bilancio 
01.06-1.03.02.11.999;

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, comma8, D.Lgs 267/00;

7. Nominare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/90, il responsabile Unico del Procedimento in 
parola la dott.ssa Farina Concetta;

Pubblicare il presente atto nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, nella 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi del D. lgs n.33/2013. 

Ragusa,  28/12/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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