CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture
n° 109 del 03/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SOSTITUZIONE RUP E COLLABORATORE DEL RUP DI INTERVENTI
DEL PROGETTO DELLA METROFERROVIA
Il sottoscritto Giuseppe Corallo, 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 Dpr
62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV, ing. Ignazio Alberghina, la seguente
proposta di determinazione:
Premesso che:
●
l’articolo 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n.
208,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha istituito il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia per la cui
realizzazione viene, tra l’altro, costituito il “Fondo per l’attuazione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie”;
●
il Comune di Ragusa ha partecipato al bando pubblicato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 presentando un progetto
di "RIQUALIFICAZIONE DELLA
PERIFERIA STORICA DI RAGUSA:
RIPRISTINO ACCESSIBILITA'
E CONNESSIONE CON LA
CITTA'
MODERNA ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA", dell’importo di €
18.000.000,00, composto da vari interventi;
●
il Progetto presentato dal Comune di Ragusa è stato positivamente
valutato e per la realizzazione dello stesso è stato assegnato un finanziamento
a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il
finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del citato Programma
Straordinario pari a € 18.000.000,00 giusta delibera del CIPE n.72 del 7 agosto
2017 ad integrazione della precedente n. 2/2017;
●
a seguito di ciò il Comune di Ragusa ha sottoscritto con la Presidenza del
Consiglio in data 15 gennaio 2018 un’apposita convenzione per la progettazione,
esecuzione e collaudo dell’intervento sopra descritto, registrata dai competenti
organi di controllo in data 26/03/2018, n. 633;
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●
In data 21/03/2019 è stata sottoscritta in forma digitale, tra la Presidenza
del Consiglio e Comune di Ragusa, una modifica alla convenzione del 15/01/2018
allegata al decreto n. 633//2018 le cui modifiche riguardano le modalità di
erogazione dei finanziamenti, i termini e la durata della convenzione;
●
Con nota prot. 0000783 del 22/09/2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, protocollata in entrata al n. 99823 del 23/09/2020, è stato comunicato che
il Gruppo di Monitoraggio ha approvato la richiesta di rimodulazione degli
interventi che compongono il progetto di "RIQUALIFICAZIONE DELLA
PERIFERIA STORICA DI RAGUSA: RIPRISTINO
ACCESSIBILITA'
E
CONNESSIONE
CON
LA
CITTA' MODERNA ATTRAVERSO LA
FERROVIA URBANA, nel modo seguente:
intervento
Importo
a)Ascensori
San
Paolo,
Carmine-abbattimento
architettoniche tra Ibla e Ragusa centro

barriere

€ 5.500.000,00

b)Metroferrovia-Fermata Carmine-Intervento per riduzione rischio
idrogeologico e opere di connessione al tessuto urbano

€ 2.500,000,00

c)Metroferrovia-Stazione Ragusa Centrale e Museo

€ 4.200.000,00

d) Metroferrovia-Fermata Colajanni- opere di connessione al tessuto
urbano

€ 1.000.000,00

e) Metroferrovia- Polo ospedaliero-Cisternazzi
connessione al tessuto urbano

€ 2.000.000,00

-opere

di

f) Metroferrovia-Stazione di Ibla-opere di connessione al tessuto
€ 2.000.000,00
urbano
●
con determinazione dirigenziale n. 4569 del 05/10/2020 sono stati nominati i
Rup, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs n. 50 del 18/04/2016, e i loro collaboratori per gli
aspetti tecnico-amministrativi degli interventi di cui sopra, ed il Geom. Giancarlo
Licitra è stato nominato Rup dell’intervento “Metroferrovia-Stazione di Ibla-opere di
connessione al tessuto urbano” e collaboratore del RUP, con una percentuale del
50%, relativamente agli interventi “Metroferrovia-Fermata Colajanni- opere di
connessione al tessuto urbano” e Metroferrovia- Polo ospedaliero-Cisternazzi opere di connessione al tessuto urbano”;
●
con nota n. prot. 14355 del 02/02/2021, allegata, il Geom. Giancarlo Licitra
ha chiesto di essere sostituito dai suddetti incarichi, per le motivazioni indicate nella
stessa nota;
Ritenuto necessario procedere alla sua sostituzione e al conferimento dell’incarico di
RUP dell’intervento “Metroferrovia-Stazione di Ibla-opere di connessione al tessuto
urbano” al geom. Giuliana Carrubba, che possiede i requisiti per lo svolgimento di tale
incarico;
Ritenuto altresì di nominare, in sostituzione del geom. Giancarlo Licitra, collaboratore del
RUP per gli aspetti tecnico-amministrativi dell’intervento “Metroferrovia- Polo ospedalieroCisternazzi -opere di connessione al tessuto urbano”, la dott.ssa Giovanna Nobile e
collaboratore del RUP per gli aspetti tecnico-amministrativi dell’intervento “MetroferroviaFermata Colajanni- opere di connessione al tessuto urbano”, la dott.ssa Tiziana Firrincieli;
Vista la deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento
unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 lo schema di Bilancio di previsione 2020/2022;
Vist la Deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo
2017;
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.
sopra richiamato;
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Visto l’art.47 dello Statuto di questo Comune;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici
e dei servizi;
PROPONE DI DETERMINARE
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente
richiamate, di:
1) conferire l'incarico di RUP per l'intervento Metroferrovia-Stazione di Ibla-opere
di connessione al tessuto urbano, al geom. Giuliana Carrubba, in sostituzione del
Geom Giancarlo Licitra;
2) Conferire l’incarico di collaboratore del RUP dell’intervento “Metroferrovia- Polo
ospedaliero-Cisternazzi -opere di connessione al tessuto urbano” alla Dott.ssa Giovanna
Nobile (50%), in sostituzione del Geom Giancarlo Licitra;
3) Conferire l’incarico di collaboratore del RUP dell’intervento “Metroferrovia- fermata
Colajanni -opere di connessione al tessuto urbano” alla Dott.ssa Tiziana Firrincieli (50%),
in sostituzione del Geom Giancarlo Licitra;
4) dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o
accertamento in entrata;
5) dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di
pubblicare il provvedimento al link “amministrazione trasparente”, sezione “provvedimenti”
e sottosezione “provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune.
Il Responsabile del Procedimento: f.to Giuseppe Corallo
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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, 03/02/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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