CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture
n° 134 del 10/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO - CIG
Z013092A0C.
Il sottoscritto Ing. Carmelo Licitra, Funzionario tecnico P.O., 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 la seguente proposta di determinazione:
Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di
previsione per il triennio 2021 - 2023;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022;
- al sottoscritto Funzionario Tecnico P.O. è stato affidato l’incarico di RUP dei seguenti
interventi inseriti nell’azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 20142020, da finanziare con le risorse dell’agenda urbana Ragusa - Modica:
A) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE EX
INA DI P.ZZA S.GIOVANNI IN RAGUSA – Importo complessivo € 2.500.000,00;
B) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO EDILIZIO
COMUNALE DI VIA SPADOLA N.56 IN RAGUSA – Importo complessivo € 1.200.000,00.
Ritenuto necessario, per la grave carenza di personale tecnico in servizio presso l'U.T.C., affiancare
al R.U.P. un supporto, per una durata stimata di 18 mesi, per le seguenti attività :
1. la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
2. la validazione della progettazione esecutiva;
3. la programmazione e progettazione appalto;
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4. la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
Preso atto che l'ammontare complessivo dell'onorario per le diverse attività di supporto al RUP
sopra riportate, determinato sulla base del D.M. Giustizia del 17/06/2016 "Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", ammonta ad € 26.303,06, oltre
IVA ed oneri, così distinti:
A) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE EX
INA DI P.ZZA S.GIOVANNI IN RAGUSA – Importo stimato onorario: € 17.648,50;
B) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO EDILIZIO
COMUNALE DI VIA SPADOLA N.56 IN RAGUSA – Importo stimato onorario: € 8.654,56.
Visto l'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che "nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti" ;
Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016;
Ritenuto pertanto:
• di poter procedere all’affidamento del servizio di supporto al RUP dei due interventi sopra elencati,
inseriti nell’azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, da
finanziare con le risorse dell’agenda urbana Ragusa-Modica;
• di ritenere congruo l’importo dell’affidamento in relazione alla tipologia del servizio che sarà
svolto ed alla sua durata presunta;
Dato atto che:
• è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il
Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 delle stessa Autorità: Z013092A0C;
• con nota PEC prot.12514 sono stati inviati, nel rispetto del principio di rotazione degli
incarichi, lo schema di disciplinare d'incarico e l'invito a formulare offerta in ribasso sulle
competenze tecniche stimate come sopra a n. 3 giovani professionisti esterni iscritti all'Albo
professionale di Ragusa e dotati di idonee competenzeper lo svolgimento dell'incarico;
• a fronte dell'invito sono pervenute n. 2 offerte via PEC da parte dei sottoelencati:
- ing. GiorgioStefano Lopresti
- ing. Bruno Cicero
• tenuto conto dei curricula presentati, l'offerta più conveniente per l'Amministrazione è
quella presentata dal professionista ing. Bruno Cicero iscritto al n. 1404 dell'Albo
professionale di Ragusa che ha offerto un ribasso del 20% sulla stima determinata per un
onorario netto di € 21.042,45 oltre IVA ed oneri, ritenuta congrua;
• prima dell’avvio del servizio sarà verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Visto inoltre l’art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D. Lgs 50/2016 e, in caso di
importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;
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DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 del 24 marzo 2017.
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 illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte, di:
1. Affidare all’ing. Bruno Cicero, per l'importo di € 21.042,45 al netto del ribasso del 20%
sull'importo di € 26.303,06, il servizio di supporto al RUP per una durata stimata di 18 mesi, per le
seguenti attività :
1. la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
2. la validazione della progettazione esecutiva;
3. la programmazione e progettazione appalto;
4. la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
per i seguenti interventi da finanziare con le risorse dell’Agenda Urbana Ragusa-Modica,
A) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE EX
INA DI P.ZZA S.GIOVANNI IN RAGUSA – Importo complessivo € 2.500.000,00;
B) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO EDILIZIO
COMUNALE DI VIA SPADOLA N.56 IN RAGUSA – Importo complessivo € 1.200.000,00.
2. Dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è di affidare il servizio di supporto al RUP dei due
interventi citati nella parte motiva da finanziare con le risorse dell’Agenda Urbana;
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione del servizio meglio specificato al punto 1);
- l’importo del contratto è pari ad € 21.042,45, oltre € 841,70 per cassa professionale ed € €
4.814,51 per IVA per un totale di € 26.698,66;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs 50/2016;
3. Impegnare la spesa complessiva di € 26.698,66 comprensiva di IVA e cassa di previdenza, in
quanto ad € 17.913,94 al Cap. 2508/40 - bil. 2021 con il seguente codice di bilancio: 01.052.05.99.99.999 ed in quanto ad € 8.784,72 al Cap. 2508/43 - bil. 2021 con il seguente codice di
bilancio: 01.05-2.05.99.99.999 ;
4. Approvare lo schema di disciplinare d'incarico per lo svolgimento del servizio di che trattasi,
parte integrante della presente determinazione;
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;
6. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo pretorio
informatico ai fini della pubblicità;
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7. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nella Sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione "Bandi di gara e contratti".

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, 10/02/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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