
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° 1 del 10/01/2019

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

  
 

OGGETTO: MODIFICA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL' 
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'AUTORITÀ 
URBANA RAGUSA-MODICA E PER INTERCETTARE FINANZIAMENTI 
COMPLEMENTARI ALLA STRATEGIA” E POSTICIPAZIONE SCADENZA 
PRESENTAZIONE ISTANZE

Il Redattore: Leonardi Margherita 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 28/12/2018 è stato approvato l'avviso 
pubblico,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;
Dato atto che, ai sensi della citata Determinazione, l' avviso ed i relativi allegati sono pubblicati 
all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Ragusa dal 31/12/2018 per 20 giorni 
consecutivi,  e  che  il  termine  entro  cui  presentare  le  candidature  è  fissato  per  le  ore  12,00 del 
21/01/2019;
Considerato che il punto 7 “Requisiti di partecipazione” stabilisce che possono essere ammessi alla 
procedura di gara professionisti singoli o società o associazioni e che la lettera b) del medesimo 
punto 7 ammette, quale unico requisito di idoneità professionale, l' iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad 
analogo registro dello stato aderente all'U.E. per l'attività oggetto delle prestazione richieste;
Considerato  che  alcuni  professionisti,  nell'esercizio  della  loro  attività,  non  hanno  l'obbligo 
dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. né ad uno specifico albo professionale;
Ritenuto  pertanto di  modificare il  citato avviso  nella  parte  riguardante i  “Requisiti  di  idoneità 
professionale”,  lettera  b)  del  punto  7  dell'avviso  e  precisamente  consentendo  la  partecipazione 
anche ai titolari di partita IVA che non siano iscritti alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello stato 
aderente all'U.E. per l'attività oggetto delle prestazione richieste;
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Ritenuto altresì di posticipare il termine per la presentazione delle candidature  fissandolo per le 
ore 12,00 del 31/01/2019 al fine di consentire la sostituzione di eventuali plichi già consegnati al 
Protocollo dell'Ente;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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

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

1. modificare  l'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'Autorità  Urbana  Ragusa-Modica  e  per  intercettare  finanziamenti 
complementari  alla  strategia”,  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.   2435  del 
28/12//2018, nella parte riguardante i  “Requisiti  di idoneità professionale”,  lettera b) del 
punto 7 dell'avviso e precisamente consentendo la partecipazione anche ai titolari di partita 
IVA che non siano iscritti alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E. 
per l'attività oggetto delle prestazione richieste 

2. Dare  atto  che  a  seguito  della  superiore  modifica  ai  requisiti  di  partecipazione  il  testo 
dell'avviso  pubblico  risulta  quello  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale  e  di  posticipare,  conseguentemente,  il  termine  per  la  presentazione  delle 
candidature  fissandolo per le ore 12,00 del 31/01/2019;

3. Dare mandato al  personale del Settore XII “Appalti,  contratti,  patrimonio” di pubblicare 
l'avviso  rettificato  di  cui  al  precedente  punto  2  nella  sezione  dell'Home  Page  del  sito 
istituzionale dell'Ente, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

4. Dare mandato al Responsabile del Servizio 3 del Settore I “Archivio generale, protocollo, 
notificazione  atti,  servizi  ausiliari”  di  pubblicare  l'avviso  rettificato  di  cui  al  precedente 
punto 2  all'Albo Pretorio online dell'Ente;

5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la somma 
per l'acquisizione del servizio pari a  € 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. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in parola è la dott.ssa Farina Concetta 
nominata,  ai  sensi  dell'art.  5  della  l.  n.  241/90,  con  la  determinazione  dirigenziale  n. 
2435/2018;
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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,  10/01/2019 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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