
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della 
Città - Sport n° 35 del 14/02/2019

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

  
 

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per l'affidamento ai 
sensi dell'art.36 comma a) del D.Lgs. n. 50/2016 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” CIG Z9326876B1 

Il Redattore: Farina Concetta 

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;
RICHIAMATA la D. Dirigenziale n.2197 del 07/12/2018 dell'Unità Operativa “Area Amm.va   
dell'ufficio denominato Autorita' Urbana Ragusa-Modica” con cui si avviava la procedura di gara per 
l'affidamento  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” prenotandone la relativa spesa;

PREMESSO  che con Determinazione Dirigenziale  n.2435 del 28/12/2018 si approvava 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”, CIG: Z9326876B1 e veniva 
stabilito di affidare il servizio mediante  mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera a) D. Lgs. n.50/20216 e secondo il criterio dell'offerta economicamente  più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2000, applicando il miglior rapporto qualità prezzo secondo i 
criteri di valutazione contenuti all'art. 9 dell'avviso pubblico; 

- che il suddetto provvedimento corredato dell’Avviso pubblico, del “Capitolato Tecnico” (allegato 
A), dell'“istanza di partecipazione alla procedura” (Allegato B), dichiarazione del soggetto referente 
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(Allegato C), del modello relativo all'Offerta Tecnica (Allegato D) e all'offerta economica (Allegato 
E) è stato pubblicato in data 31/12/2018 all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Ragusa;
-  che  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  termini  della  Legge  241/1990  e  del  D.Lgs. 
n.50/2016  e  s.m.i.  è  la  dott.ssa  Concetta  Farina  in  forza  presso  il  Settore  VI  serv.  3  nonchè 
Componente Unità Operativa 1 “Area Amministrativa” dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica 
-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.17  del  10/01/2019  si  rettificava  l'Avviso  nella  parte 
riguardante i requisiti di idoneità professionale prorogandone la scadenza, originariamente fissata al 
21/01/2019,   alle ore 12,00 del 31/01/2019;
-  che  il  suddetto  Avviso  era  rivolto  a  professionisti  singoli/società/associazioni  in  possesso  dei 
requisiti di ordine generale art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di idoneità professionale, art. 83 comma 1 
lettera a)  e c) D.Lgs. 50/2016;
- che il servizio da affidare prevedeva l'espletamento delle 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;

- che il servizio verrà espletato nell'arco temporale di 10 mesi dall'affidamento;
- che con D. Dirigenziale  n. 2197 del 07/12/2018 per l'affidamento del servizio in parola  è stata 
prenotata la somma di 10.000,00 euro oltre i.v.a  pari a euro 12.200,00 euro iva compresa, prelevan-
dola  dal  cap.1848.1  “Servizi  per  il  funzionamento  ufficio  Autorità  Urbana”  Bil.2018  01.06-
1.03.02.11.999;

Dato atto che entro la data di scadenza, al protocollo generale sono pervenuti 5 plichi, trasmessi a 
codesto ufficio dal responsabile, sig.ra Dibenedetto Maria, con nota prot. n. 13971 del 01/02/2019 :
Considerato che è necessario nominare, secondo la normativa vigente in materia ai sensi dell'art. 
77 del D.Lgs. n.50/2016 e come previsto all’art. 9 dell’Avviso Pubblico un’apposita “commissione 
esaminatrice” che proceda ai seguenti adempimenti:
a)  verifica  dei  requisiti  di  partecipazione,  secondo  le  prescrizioni  e  le  disposizioni  contenute 
nell’Avviso, esame dell'offerta economica;
b) esame delle candidature pervenute, offerta tecnica;

Dato atto che tra i dipendenti dell'Ente esistono delle professionalità interne dotate di competenze 
specifiche e professionali nel settore oggetto dell'affidamento;

Richiamata la nota n. 18794 del 12/02/2019 con la quale il Responsabile dell'Autorità Urbana ing. 
Michele Scarpulla, essendo impossibilitato a presenziare la seduta della Commissione esaminatrice, 
delega il dott. Santi Di Stefano, Dirigente del Settore VII e Dirigente dell'Unità Operativa 1 “Area 
Amministrativa” dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica a presiedere la Commissione e suggerisce di 
nominare  membro  della  commissione  l'ing.  Corallo  Giuseppe,  esperto  nella  materia  oggetto 
dell'avviso;

Ritenuto,  pertanto quanto sopra, costituire apposita Commissione ai sensi dell'art.  77 comma 3 
D.Lgs. 50/2016, così come di seguito composta:

Presidente: dott. Santi Di Stefano -Dirigente del Settore VI e Dirigente dell'Unità Operativa 1 “Area 
Amministrativa” dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica;  

Componente: Ing. Giuseppe Corallo – Funzionario  responsabile del Serv. 5 del Settore IV; 
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Componente: dott.ssa Margherita Leonardi -Funzionario amm.vo serv. 3 del Settore VI e 
Componente Unità Operativa 1 “Area Amministrativa” dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica, con 
funzioni di segretario verbalizzante;

Dato atto dell'inesistenza in capo ai componenti della Commissione delle cause di incompatibilità e 
di astensione di cui ai commi 4,5,6 dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016;
-che le attività della Commissione non comportano spese in quanto la stessa risulta essere composta 
da personale interno all'Amministrazione Comunale;

Dato altresì atto che le offerte saranno aperte presso la sede del Settore VI “Sviluppo Economico” 
ubicato in  c.da Mugno-zona Artigianale,  giorno 18 c.m.  alle  ore 9,00,  come da comunicazione 
pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nell'apposita  sezione  Bandi  di  gara.  A tal  fine  si 
procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti la documentazione Amministrativa, 
in  seduta  riservata  si  provvederà  all'esame  delle  offerte  tecniche,  e  successivamente  in  seduta 
pubblica all'esame delle Offerte Economiche;

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. nominare, nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,. la Commissione giudicatrice 
per  l'affidamento  diretto,  art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs  50/2016  ed  a  favore 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs n.50/2016, 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” CIG: 
Z9326876B1nei seguenti componenti:

Presidente: dott. Santi Di Stefano -Dirigente del Settore VI e Dirigente dell'Unità Operativa 1 “Area 
Amministrativa” dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica;  

Componente: Ing. Giuseppe Corallo – Funzionario  responsabile del Serv. 5 del Settore IV; 

Componente: dott.ssa Margherita Leonardi -Funzionario amm.vo serv. 3 del Settore VI e 
Componente Unità Operativa 1 “Area Amministrativa” dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica, con 
funzioni di segretario verbalizzante;

2. di rendere noto che in capo ai  componenti della Commissione di gara non sussistono  le 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5,6 dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di  dare atto che la nomina della Commissione non comporta oneri  a carico dell'Ente in 
quanto composta dai dipendenti interni all'Amministrazione Comunale;
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4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Concetta Farina  in forza 
presso  il  Settore  VI  serv.  3  nonchè  Componente  Unità  Operativa  1  “Area  Amministrativa” 
dell'Autorità Urbana Ragusa-Modica; 

5. di Dare altresì atto che le offerte saranno aperte presso la sede del Settore VI “Sviluppo 
Economico” ubicato in c.da Mugno-zona Artigianale, giorno 18 c.m. alle ore 9,00, come da 
comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione Bandi di 
gara.  A tal  fine  si  procederà,  in  seduta  pubblica,  all'apertura  delle  buste  contenenti  la 
documentazione Amministrativa,  in seduta riservata si provvederà all'esame delle offerte 
tecniche, e successivamente in seduta pubblica all'esame delle Offerte Economiche;

6. 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,  14/02/2019 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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