
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Staff Segretario Generale n° 1 del 28/01/2019

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

  
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN’ANAGRAFE IMMOBILIARE CATASTALE, 
TRIBUTARIA E TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO, LA 
GESTIONE DELL’IDRICO E L’INCREMENTO DELLE ENTRATE ORDINARIE. 
SOSTITUZIONE  COORDINATORE DEL GRUPPO INTERSETTORIALE

Il Redattore: Bracchitta Vincenzo 

Il Segretario Generale, dott. Vito VittorioScalogna, su proposta dell'Istruttore Direttivo dott. Vincenzo Bracchitta, 
adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:

• che con Determinazione Dirigenziale n. 728 del Registro Generale del 26/04/2011, come modificata 
dalla  Determinazione Dirigenziale  n.  1060 del  Registro  Generale  del  07/05/2011,  in  esecuzione 
dell'atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di G. M. n. 472 del 10/11/2010,  sono stati approvati il  
bando ed il  disciplinare di gara per l'affidamento del servizio per la realizzazione di un'anagrafe 
immobiliare, catastale, tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e 
l'incremento delle entrate ordinarie;

• che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1288  del  Registro  Generale  del  26/09/2013  è  stato 
approvato l'esito delle operazioni di gara relativo all'appalto dei lavori in parola ed è stata dichiarata  
aggiudicataria definitiva della procedura aperta l'associazione temporanea tra le imprese Lamco s.r.l. 
- AGS Italia S.p.A. - AIPA S.p.A.;

• che in conseguenza della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1288 del Registro Generale del  
26/09/2013,  per  l'affidamento  del  servizio  per  la  “Realizzazione  di  un'anagrafe  immobiliare,  
catastale, tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e l'incremento  
delle entrate ordinarie (ICI, TARSU e Idrico) del Comune di Ragusa”, in data 26 marzo 2014 è stato 
stipulato  il  relativo  contratto  n.  30257  di  Repertorio,  tra  il  Comune  di  Ragusa  e  la  suddetta 
associazione temporanea tra le imprese Lamco s.r.l. - AGS Italia S.p.A. - AIPA S.p.A., registrato a 
Ragusa il 18/04/2014 al N. 946 Serie 1T;

• che ai  sensi  degli  articoli  299  e  seguenti  del  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  Regolamento  di 
esecuzione e attuazione del  decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  vigente  ratione temporis, 
recante  "Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  
Direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE" e,  in  particolare,  l'art.  300  -  Direttore  dell'esecuzione  del 
contratto che al comma 2 prevede che il direttore dell'esecuzione del contratto sia comunque  un 
soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
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b) di prestazioni  particolarmente  complesse sotto il  profilo tecnologico ovvero che richiedono  
l’apporto  di  una pluralità  di  competenze  ovvero  caratterizzate  dall’utilizzo  di  componenti  o  di  
processi produttivi innovativi o dalla  necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro  
funzionalità.

CONSIDERATO che il servizio oggetto del suddetto appalto presenta entrambi i requisiti di cui alle lettere  
a) e b) del comma 2 del sopra richiamato art. 300 del D.P.R. n. 207/2010.
VISTO l'art. 3 del su richiamato contratto n. 30257 di Repertorio che, in ordine all'esecuzione delle attività 
oggetto del contratto medesimo, prevede un coordinatore del gruppo intersettoriale.
DATO ATTO:
-  che con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n.1949 del 02/11/2016 veniva costituito il 
gruppo intersettoriale che sovraintende all'esecuzione del contratto;
- che con successiva determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 1885 del 07/11/2017, il gruppo 
intersettoriale veniva integrato con un ulteriore componente.
VISTO il successivo accordo di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 132/2014, convertito  
con modificazioni dalla L. n. 162/2014, stipulato in data 21 marzo 2018.
CONSIDERATO che occorre procedere alla sostituzione del coordinatore del gruppo intersettoriale, dott. 
Francesco Scrofani, giusto atto prot. n. 17566/2016 del 05/02/2016, come dallo stesso richiesto, atteso il  
sovraccarico  di  responsabilità  conseguenti  allo  svolgimento  ed  al  perdurare  dell'incarico  ad  interim  di  
dirigente del Settore VIII - Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, giusta determinazione sindacale n. 28 del 
04/07/2018, che si aggiunge a quello di dirigente del Settore X – "Tributi".
RICHIAMATA la nota prot. n. 10128/2019 del 23/01/2019 che viene ad essere annullata e sostituita con il 
presente atto.
VISTI gli articoli 299 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  
e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
TUTTO quanto sopra premesso e considerato.
VISTE:
 la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  26/09/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020;

 la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano  
Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 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  di  Consiglio 
Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.
ACCERTATA quindi  la  propria  competeenza in  quanto la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento 
rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.  53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.), al quale si rinivia.
VISTO il successivo  art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali.
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e, in particolare, gli artt. 107, 109 e 111.
VISTO l'art. 47 dello Statuto di questo Comune e ss.mm.ii.

 D E T E R M I N A
per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si  intendono integralmente  
richiamate e trascritte:
1. di  nominare  il  Dirigente  del  Settore  III  -  "Ragioneria  Generale,  Servizi  Contabili,  Finanziari  e 

Patrimoniali",  dott.  Giuseppe Sulsenti,  corrdinatore del  gruppo intersettoriale in sostituzione del  dott.  
Francesco Scrofani;

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

 

Ragusa,  31/01/2019 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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