
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture 
- Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 7 del 04/02/2019

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TECNICA A SUPPORTO 
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO 
“POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DI ACCESSO ALLE 
MASSERIE, VILLE RURALI, TORRI, E ALTRI CONTESTI DI INTERESSE 
ARCHITETTONICO DELLA CAMPAGNA RAGUSANA TIPICA, DIFFUSI NEL 
TERRITORIO COMUNALE. PROGETTO PILOTA PER LA QUALITÀ DEI PERCORSI E 
LA FRUIZIONE DI BENI TERRITORIALI DIFFUSI” – IMPORTO PROGETTO  € 
5.000.000,00

Il Redattore: Giuseppe Corallo 

Premesso che:
·         con determinazione dirigenziale del settore IX n°632 del 28/03/2008 è stato approvato il 

progetto  esecutivo  relativo  a  “POTENZIAMENTO  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA 
VIABILITA’  DI  ACCESSO  ALLE  MASSERIE,  VILLE  RURALI,  TORRI,  E  ALTRI  
CONTESTI  DI  INTERESSE  ARCHITETTONICO  DELLA  CAMPAGNA  RAGUSANA 
TIPICA,  DIFFUSI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE.  PROGETTO  PILOTA  PER  LA 
QUALITÀ  DEI  PERCORSI  E  LA  FRUIZIONE  DI  BENI  TERRITORIALI  DIFFUSI”, 
dell’importo di € 5.000.000,00, redatto dai tecnici comunali ing. Giuseppe Corallo, geom. 
Giovanni  Guardiano,  geom.  Gino  Iacono,  geom.  Giovanni  Cascone,  geom.  Francesco 
Paparazzo, con la collaborazione dell’ing. Giorgio Divita e dell’arch. Gianfabio Tomasi, che 
si sono occupati dell’esecuzione dei rilievi grafici e fotografici digitalizzati e del loro sviluppo 
metrico e planimetrico;

·         Con D.D.G. n°422/Serv.4 del 31/12/2018 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie locali, Servizio 4, il Comune di Ragusa è 
risultato assegnatario della somma di euro 5.000.000,00 in quanto in graduatoria relativa 
agli interventi della misura 3.1.4.2. del PO FERS 2007/2013 – Sviluppo Urbano Sostenibile 
-  per il progetto descritto in premessa;

Considerato che:
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·         Al fine dell’emissione del relativo decreto di finanziamento si dovrà procedere, in tempi 
brevi,  alla  presentazione  del  progetto  esecutivo  aggiornato,  sia  nella  parte  grafica,  in 
quanto i luoghi oggetto degli interventi risultano mutati rispetto al 2008 e sia negli elaborati 
economici poiché nella fase precedente è stato utilizzato il prezziario regionale per i lavori 
pubblici della regione Sicilia del 2007;

·         I  tecnici  comunali,  geom.  Gino  Iacono,  geom.  Giovanni  Cascone,  geom.  Francesco 
Paparazzo, coprogettisti, sono stati collocati in quiescenza;

·         Gli altri 2 progettisti dell’intervento rimasti in servizio, l’ing. Giuseppe Corallo ed il geom. 
Giovanni Guardiano, risultano in atto impegnati in diverse attività da svolgere con urgenza;

Ritenuto di affiancare ai tecnici progettisti un collaboratore tecnico esterno per lo svolgimento di 
servizi a supporto della progettazione, quali   rilievi fotografici e metrici,  restituzione digitalizzata 
degli stessi, ecc., al fine di procedere all’aggiornamento del progetto;
Considerato che:

·          ai sensi dell’art.24 D.lgs 50/2016,  le  attività tecniche connesse alla  progettazione di 
OO.PP. vengono svolte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti e in caso di carenze in 
organico di personale tecnico, possono essere affidate all’esterno;

·         l’importo del servizio da affidare è inferiore a € 40.000,00 ed è possibile procedere ad 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  A del D.Lgs. 50/2016, sulla base 
delle necessità dell'ente ed in particolare dell'urgenza dell'espletamento del servizio;

·         l’arch. Gianfabio Tomasi è il  soggetto più adatto a svolgere il  servizio di che trattasi, 
 avendo già  collaborato alla redazione del progetto nel  2008,  con l’esecuzione di  rilievi 
grafici e fotografici digitalizzati   con sviluppo metrico e planimetrico e pertanto conosce in 
maniera approfondita i luoghi oggetto dell’intervento;

Considerato che il tempo necessario  per riverificare circa 29,80 km di strade rurali, svolgendo i 
sopralluoghi ed aggiornando i disegni, è di circa 150 giorni lavorativi;
Ritenuto di:

·         affidare  l’incarico  per  il  servizio  di  svolgimento  di  attività  complementari 
all’aggiornamento  del  progetto  di  “POTENZIAMENTO  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA 
VIABILITA’  DI  ACCESSO  ALLE  MASSERIE,  VILLE  RURALI,  TORRI,  E  ALTRI 
CONTESTI  DI  INTERESSE  ARCHITETTONICO  DELLA  CAMPAGNA  RAGUSANA 
TIPICA,  DIFFUSI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE.  PROGETTO  PILOTA  PER  LA 
QUALITÀ DEI PERCORSI E LA FRUIZIONE DI BENI TERRITORIALI DIFFUSI”, per la 
durata di mesi 6 e per l’importo di € 9.000,00 iva e cassa esclusa;

Vista:
·         la deliberazione del C.C. n. 28 del 26.10.2018 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
·         la  deliberazione della  Giunta Municipale  n.  366 del  15.10.2018 di  approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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;
Dato  atto che,  operando  in  esercizio  provvisorio,  il  superiore  importo  supera  i  dodicesimi  in 
quanto,  ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  163  del  TUEL,  si  tratta  di  spesa  non  frazionabile  in 
dodicesimi;
 Visto l’art. 47 dello statuto di questo Comune

DETERMINA
1.    affidare, ai sensi dell’art.46, comma 1, lett. A del D.Lgs. 50/2016, il "SERVIZIO PER LO 

SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITÀ  COMPLEMENTARI  ALL’AGGIORNAMENTO  DEL 
PROGETTO  DI  “POTENZIAMENTO  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  VIABILITA’  DI  
ACCESSO  ALLE  MASSERIE,  VILLE  RURALI,  TORRI,  E  ALTRI  CONTESTI  DI  
INTERESSE  ARCHITETTONICO  DELLA CAMPAGNA RAGUSANA TIPICA,  DIFFUSI  
NEL TERRITORIO COMUNALE", all’arch. Gianfabio Tomasi, che ha già collaborato alla 

Pagina 2/3



redazione del progetto nel 2008, per la durata di mesi 6,  per l’importo di € 9.000,00 oltre € 
360,00 per cassa professionale, escluso iva in quanto il professionista non è soggetto ad 
iva ex art. 1 commi da 5 a 89 L.190/2014 – regime forfettario;

2.    Dato atto che, essendo l’importo del servizio da affidare inferiore a € 40.000,00 è possibile 
procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016;

3.    Impegnare la somma complessiva di € 9.360,00, comprensiva di cassa di previdenza, al 
CAP. 1300.10 del BIL. 2019 con il seguente codice di bilancio: 01.06-1.03.02.15.999; 

4.    Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, il superiore importo supera i dodicesimi 
in quanto, ai sensi del comma 5 dell’art. 163 del TUEL, si tratta di spesa non frazionabile in 
dodicesi;  

5.    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,  04/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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