
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 22 del 

30/01/2019

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

  
 

OGGETTO: RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RAGUSA – NOMINA 
R.U.P., APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ E APPROVAZIONE QUADRO 
TECNICO-ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.

Il Redattore: Vincenzo Baglieri 

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;
- sulla gazzetta ufficiale della Regione Sicilia è stata pubblicata una Circolare, protocollo n. 63880 del 20/12/2018 con 
oggetto “Formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale  pubblica  di  proprieta'  dei  comuni  e  degli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari  comunque  
denominati”;
- la suddetta circolare prevede la possibilità accedere a finanziamenti Regionali per la manutenzione straordinaria, con  
l’adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili di Edilizia Residenziale 
Pubblica di proprietà dei Comuni e degli II.AA.CC.PP.;

Dato  atto  che  questo  Comune  è  proprietario  di  diversi  alloggi  popolari  che  necessitano  di  una  manutenzione  
straordinaria;
 
Visto l’art.  31,  comma 1 del  DPR n.50  del  D.Lgs  50/2016,  il  quale  prevede che  per  ogni  singola  procedura  per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo 
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);

Ritenuto necessario ed urgente avviare l’iter progettuale con la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Viste le circolari regionali con le quali viene chiarito che gli incarichi di R.U.P. vengono conferiti dal Dirigente; 
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Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione amministrativa del progetto di fattibilità dei lavori di “Recupero e 
razionalizzazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Ragusa” che prevede 
una spesa complessiva di € 3.487.000,00;

Dato Atto che il provvedimento 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.47,  comma  1,  lett.  “D”  dello  Statuto  di  questo  Comune  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.26  del  
22/05/1993;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 
del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale rinvia;

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

DETERMINA

1) Nominare Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Recupero e razionalizzazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Ragusa” il Geom. Baglieri Vincenzo; 

2) Approvare il  progetto di fattibilità relativo ai lavori  di “Recupero e razionalizzazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Ragusa” che prevede una spesa complessiva di € 3.487.000,00; 

3) Approvare il quadro Tecnico-Economico e il Cronoprogramma allegati parte integranti;

4) Dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa;

5) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell’apposito 
sito “Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere Pubbliche” art.38 del D.Lgs n.33/2013. 

Ragusa,  30/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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