CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e
del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali
n° 121 del 01/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VARCHI
ELETTRONICI PER LA ZTL DI IBLA. IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. REVOCA D.D. n. 353/21.
Il sottoscritto Ing. Carmelo Licitra, Funzionario P.O. Responsabile del Procedimento, attestando di non
trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del
D.P.R. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di
previsione per il triennio 2020 - 2022;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 368 del 27/10/2020 è stata approvata l’istituzione della
Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Ibla di tipo permanente, suddivisa in aree
concentriche, da gestire con livelli differenziati di accessibilità per orari e per categorie di utenti e
delimitata da n.11 varchi a controllo elettronico dando mandato agli uffici competenti di
predisporre ed approvare i provvedimenti gestionali necessari alla piena operatività della ZTL;
Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 4821/20 è stato nominato il RUP del procedimento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4951/20 è stato approvato il PFTE redatto dal RUP;
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- con Determinazione Dirigenziale n. 5649/2020 è stato affidato l’incarico per il servizio di
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DEL SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI PER LA
ZTL DI IBLA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 353/21 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal
R.T.P. affidatario ing. Manera capogruppo;
Confermato che l’Ente intende procedere speditamente a poter avviare l’esecuzione delle opere in
oggetto entro la stagione primaverile previo ottenimento della prescritta omologazione Ministeriale
in conformità alle disposizioni del DPR n° 250 del 22/06/1999 e susseguenti previsioni normative
riassunte nelle Linee Guida emanate con nota circolare prot. 5050 del 28/06/2019 dal MIT e
successive note esplicative.
Dato atto che:
- la progettazione esecutiva già approvata è stata rielaborata dal R.T.P. incaricato in quanto sono
emersi errori di computazione negli elaborati contabili e pertanto sono state apportate modifiche
concordate con l’Ente a seguito di più aggiornata valutazione delle opere da realizzare in accordo
alla ristretta tempistica sopra illustrata;
- la progettazione esecutiva rielaborata di cui sopra è stata consegnata dai tecnici incaricati in data
28 u.s.;
- in data 29/01/2021 è stato sottoscritto il nuovo verbale di verifica e validazione del progetto
esecutivo, che annulla e sostituisce il precedente in data 20 u.s., ai sensi dell’art.26 commi 6 ed 8
del D.Lgs. 50/2016 con cui il R.U.P. ha assentito all'approvazione del progetto esecutivo in linea
tecnica, ai sensi dell’art.5, comma 3 della L.R. 12/2011;
Visto il nuovo verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, allegato parte integrante;
Ritenuto di poter procedere alla riapprovazione del progetto esecutivo che prevede una spesa
complessiva di € 200.000,00 così distinta:

Dato atto che l’impegno provvisorio di spesa per l'importo complessivo dell'intervento è stato già
assunto con atto Dirigenziale n. 6073/2020 al Cap. 2505.30 codice di bilancio 03.02-2.05.99.99.999
anno 2020 ;
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Visto l'allegato progetto esecutivo che individua le opere per l'affidamento, mediante procedura
negoziata, dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI PER
LA ZTL DI IBLA”;

Rilevato che gli elaborati del progetto esecutivo sono composti da:
1. RELAZIONE TECNICA GENERALE
2. ELABORATI GRAFICI:
• A.1 – LOCALIZZAZIONE
• A.2 – PLANIMETRIA GENERALE scala 1:2000
• A.3 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
• A.4 – PLANIMETRIA CON PERIMETRAZIONE ZTL
• A.5 – PLANIMETRIE DEI VARCHI scala 1:500
• A.6 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
3. RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRONICI VARCHI
4. VERIFICA SOSTEGNI IMPIANTI E SEGNALETICA
5. ELENCO PREZZI UNITARI
6. ANALISI DEI PREZZI UNITARI
7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
8. QUADRO ECONOMICO
9. QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
10. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
11. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
12. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
13. SCHEMA DI CONTRATTO
14. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
e sono idonei all’approvazione in linea tecnica in quanto consentono di stabilire:
• la prestazione contrattuale
• il valore economico dell'intervento
• il sistema di gara
• il criterio di aggiudicazione
Viste le modalità di affidamento dei lavori che prevedono l'individuazione dell’operatore
economico mediante gara d'appalto a procedura negoziata, con aggiudicazione a favore dell'offerta
più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del minor prezzo ai sensi del D.Lgs. 50/2016,
come modificato con L. 120/20 art. 1, comma 3 da effettuarsi solo dopo l’ottenimento
dell’omologazione ministeriale;
Ritenuto di dover procedere in merito;
Preso atto che il contratto sarà stipulato a misura e che il tempo contrattuale per l’esecuzione è
fissato in giorni 60;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. sopra richiamati;
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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
del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;
Considerato che 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
al quale si rinvia;
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle Determinazioni Dirigenziali;
PROPONE DI DETERMINARE
Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte, di:

1) di revocare l’atto di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, n.
353/2021;
2) di approvare il progetto esecutivo modificato in data 28 u.s. relativo ai “LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI PER LA ZTL DI IBLA”, redatto ai
sensi del D.Lgs n.50/2016, che prevede una spesa complessiva di € 200.000,00 ripartite secondo il
quadro economico esposto nella parte motiva ;
3) di dare atto che la spesa di € 200.000,00 risulta essere già stata provvisoriamente impegnata con
atto Dirigenziale n. 6073/2020 al Cap. 2505.30 codice di bilancio 03.02-2.05.99.99.999 anno 2020;
4) di dare atto che il progetto esecutivo in riapprovazione, munito di copia del presente atto, verrà
trasmesso al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’ottenimento della
omologazione di merito in conformità alle disposizioni del DPR n° 250 del 22/06/1999 necessaria
all’emissione del provvedimento viabilistico di messa in esercizio del sistema di varchi elettronici
della ZTL di Ibla come istituita con D.G.M. n. 368/2020;
5) di dare atto che si procederà all’affidamento dei lavori mediante gara d'appalto a procedura
negoziata, con aggiudicazione a favore dell'offerta più vantaggiosa sulla base del minor prezzo, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, come modificato con L. 120/20 art. 1, comma 3 solo dopo l’ottenimento
dell’omologazione ministeriale;
6) di dare atto che il contratto sarà stipulato a misura e che il tempo contrattuale per l’esecuzione è
previsto in giorni 60;
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7) di dare atto che 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.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Carmelo
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 01/02/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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