CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture
n° 131 del 10/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DI 2 INTERVENTI PREVISTI NEL
PROGETTO DELLA METROFERROVIA DI RAGUSA E DEGLI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “G. PASCOLI” DI RAGUSA IBLA DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO - CIG Z5B3058C3B
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:
•
con determinazione dirigenziale n. 1336 del 10/08/2016 l’ing. Giuseppe
Corallo è stato nominato Responsabile del Progetto “REALIZZAZIONE
METROPOLITANA DI SUPERFICIE"
•
il Comune di Ragusa ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio in data
15 gennaio 2018 un’apposita convenzione, registrata dai competenti organi di
controllo in data 26/03/2018, n. 633, per la progettazione, esecuzione e collaudo del
progetto
"REALIZZAZIONE
METROPOLITANA
DI
SUPERFICE
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, 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;
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•
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 barriere architettoniche
tra Ibla e Ragusa centro

€ 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 -opere di connessione al € 2.000.000,00
tessuto urbano
f) Metroferrovia-Stazione di Ibla-opere di connessione al tessuto
€ 2.000.000,00
urbano
•
Con determina dirigenziale n. 4684 del 12/10/2020, il geom. Lucio Catania,
dipendente del Settore III, è stato nominato RUP dei seguenti 2 interventi:
1. Metroferrovia - Fermata Colajanni- opere di connessione tessuto urbano
2.

Metroferrovia- Polo ospedaliero - Cisternazzi -opere di connessione
tessuto urbano

con determina n. 641 del 27/03/2017 del Dipartimento Regionale della Protezione
Civile sono stati finanziati, con fondi statali di cui all’art. 11 del D.L. 28/04/2009, n.
39, convertito con modificazione dalla L. 24/06/2009, n. 77, per l’annualità 2013, i
seguenti 2 interventi:
1. MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO PALESTRA DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO G. PASCOLI, dell’importo di € 416.924,00;
2. MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO G. PASCOLI, dell’importo di € 1.435.971,00;
• Con determina dirigenziale n. 3365 del 18/12/2019, l’ing. Giuseppe Corallo è stato
nominato RUP dell’intervento MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO
PALESTRA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO G. PASCOLI,
• Con determina dirigenziale n. 3400 del 19/12/2019, l’arch. Rosario Scillone,
dipendente del Settore V, è stato nominato RUP dell’intervento MIGLIORAMENTO
SISMICO DEL CORPO AULE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO G. PASCOLI;
Considerato che, a causa della grave carenza di personale tecnico dipendente, sono stati
nominati Rup, per 3 dei 4 interventi suddetti, tecnici di altri settori;
Ritenuto necessario affiancare ai suddetti RUP un professionista esterno che svolga il
compito di supporto al RUP relativamente alle seguenti attività:
• supervisione e coordinamento della progettazione definitiva;
• supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
• validazione del progetto esecutivo;
• programmazione e progettazione dell’appalto
• supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.
Preso atto che l’onorario per l’attività di supporto al RUP, determinato ai sensi del Decreto
del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, comprensivo di tutti i costi occorrenti, è pari
ad € 35,108,65, oltre cassa professionale, così distinto:
•

Pagina 2/6

•Metroferrovia - Fermata Colajanni-opere di connessione tessuto urbano € 7.173,93
•Metroferrovia- Polo ospedaliero-Cisternazzi-connessione tessuto urbano € 13.095,90
•Miglioramento sismico corpo palestra scuola “G. Pascoli” di Ragusa ibla € 4.134,77
•Miglioramento sismico corpo aule scuola “G. Pascoli” di Ragusa ibla
€ 10.704,35
Ritenuto di affidare il servizio di supporto al RUP, relativo agli interventi suddetti,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), all’ing. Salvatore Licitra che possiede
specifiche competenze di carattere tecnico-amministrative per poter svolgere
efficacemente il servizio di che trattasi;
Dato atto che, mediante il portale Appalti e-procurement del Comune di Ragusa, il
professionista suddetto, è stato invitato, con PEC prot. 10705 del 25/01/2021, a
presentare un’offerta economica, espressa in ribasso percentuale, sull’importo del servizio,
pari ad € 35,108,65, entro le ore 12 del 28/01/2021;
Dato atto che entro il termine indicato nella lettera di invito, è pervenuta tramite il Portale
Appalti e-procurement, prot. n. 11000 del 26/01/2021 l’offerta del soggetto invitato che ha
formulato un ribasso del 8,00%;
Ritenuto pertanto di affidare, all’ing. Salvatore Licitra, per l’importo di € 32,300,00, oltre
cassa professionale, al netto del ribasso offerto del 8% sull’importo di € 35,108,65, per gli
interventi:
•Metroferrovia - Fermata Colajanni-opere di connessione tessuto urbano;
•Metroferrovia- Polo ospedaliero-Cisternazzi-connessione tessuto urbano;
•Miglioramento sismico corpo palestra scuola “G. Pascoli” di Ragusa ibla;
•Miglioramento sismico corpo aule scuola “G. Pascoli” di Ragusa ibla;
il servizio di supporto al RUP per:
• supervisione e coordinamento della progettazione definitiva;
• supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
• validazione del progetto esecutivo;
• programmazione e progettazione dell’appalto;
• supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.;
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo
inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs
citato;
- 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 procedere all’affidamento del servizio di supporto al RUP;
• di ritenere congruo l’importo dell’affidamento in relazione alla tipologia del servizio che
sarà svolto;
lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra il professionista e l’Amministrazione,
parte integrante della presente determinazione;
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Visto
lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra il professionista e
l’Amministrazione, parte integrante della presente determinazione;
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 Gara (CIG), in base a quanto
previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità:
Z5B3058C3B;
• è stata verificata la regolarità contributiva del professionista attraverso certificato di
regolarità contributiva Numero Protocollo Inarcassa 0130405 del 31/01/2021, con
scedenza 31/05/2021;
• è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;
• l’aggiudicatario ha esibito adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali con un massimale pari a € 1.000.000,00;
• l’aggiudicatario risulta iscritto all’Albo unico regionale dei professionisti, di cui
all’art.12 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12, con codice anagrafico 4297;
Visto inoltre:
 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
 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;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06/02/2021 con la quale 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;
VISTA la 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, nelle more di
approvazione del P.E.G. 2021-2023;
VISTO il programma triennale OO.PP. 2021-2022-2023, allegato al DUP 2021-2023;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del
24 marzo 2017;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
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. Salvatore Licitra, per l’importo di € 32.300,00, oltre € 1.292,00 per
cassa professionale, al netto del ribasso offerto del 8% sull’importo di € 35.108,65,
escluso iva in quanto il professionista non soggetto ad iva ex art. 1 commi da 5 a 89
L.190/2014 – regime forfettario, per gli interventi:
•Metroferrovia - Fermata Colajanni-opere di connessione tessuto urbano;
•Metroferrovia- Polo ospedaliero-Cisternazzi-connessione tessuto urbano;
•Miglioramento sismico corpo palestra scuola “G. Pascoli” di Ragusa ibla;
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•Miglioramento sismico corpo aule scuola “G. Pascoli” di Ragusa ibla;
il servizio di supporto al RUP per le attività di:
• supervisione e coordinamento della progettazione definitiva;
• supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;
• validazione del progetto esecutivo;
• programmazione e progettazione dell’appalto;
• supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.;
1. Dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento di un servizio
attinente all’architettura e all’ingegneria;
• l’oggetto del contratto è l’esecuzione del SERVIZIO DI SUPPORTO AL
RUP DI 2 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO DELLA
METROFERROVIA
DI
RAGUSA
E
DEGLI
INTERVENTI
DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “G. PASCOLI” DI RAGUSA
IBLA;
• l’importo del contratto è pari ad € 32.300,00, oltre € 1.292,00 per cassa
professionale escluso iva in quanto il professionista non soggetto ad iva ex
art. 1 commi da 5 a 89 L.190/2014 – regime forfettario;
• 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 somma la somma complessiva di € 33.592,00 comprensiva di cassa
di previdenza, nel seguente modo:
• € 6.864,02 relative all’intervento “Metroferrovia - Fermata Colajanni-opere di
connessione tessuto urbano” al cap. 2809/4, bil. 2021, codice di bilancio 10.022.05.99.99.999;
• € 12.529,92 relative all’intervento “Metroferrovia- Polo ospedaliero-Cisternazziconnessione tessuto urbano” al cap. 2809/4, bil. 2021, codice di bilancio 10.022.05.99.99.999;
• € 3.956,15 relative all’intervento Miglioramento sismico corpo palestra scuola
“G. Pascoli” di Ragusa Ibla al cap. 2611/7, bil. 2021, cod. bil. 04.022.02.01.09.017;
• € 10.241,92 relative all’intervento Miglioramento sismico corpo aule scuola “G.
Pascoli” di Ragusa Ibla al cap. 2611/7, bil. 2021, cod. bil. 04.02-2.02.01.09.017;
4. Approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra il professionista e
l’Amministrazione, 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;
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 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, 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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