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OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ IN “C.DA
CISTERNAZZI”.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RETTIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA D.D. N.
2099/2019
Il Redattore: Salvatore Chessari
Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale R.G. n° 2099 del 15/10/2019, recante
“Lavori di sistemazione della viabilità in “C.da Cisternazzi”; per l'importo complessivo stimato
di €. 416.802,56”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2114 del 17/10/2019 con la quale è stato nominato RUP
per i “Lavori di sistemazione della viabilità in “C.da Cisternazzi”, il Geom. Salvatore Chessari,
tecnico di questo settore, in sostituzione del Geom. Rosario Ingallinera, in quanto a far data del
02/10/2019 è stato collocato in pensione;
Visto l'art. 36, c. 2, lett. C bis) del D. Lgs. n° 50/2016 nel testo vigente a seguito delle modifiche
apportate dal D. L. n° 32/2019, convertito nella L. n° 55/2019, il quale recita “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (…) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui
all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici”.
Dato atto che il vigente Regolamento comunale prevede la possibilità, per l'affidamento di lavori di
modesta entità, di attingere da un elenco degli operatori economici inscritti all’Elenco Fornitori di
questa Amministrazione per importi non superiori a € 200.000,00;
Attesa la necessità di apportare alcune rettifiche e di chiarire alcuni punti del provvedimento
dirigenziale n. 2099 del 15/10/2019 e precisamente:
- nella parte in cui dispone, di «dare mandato al settore VIII, “servizio procedure di appalto di lavori,
servizi e forniture” di avviare tutto l'iter necessario sia alla redazione ed approvazione del bando di
gara, alla scelta delle venti imprese a cui inviare gli inviti ed anche alla gestione in toto della
procedura negoziata fino all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva...», precisando che,
trattandosi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, il settore VIII curerà la
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redazione, l'approvazione dello schema tipo di lettera-invito e la comunicazione via pec (attraverso
la piattaforma telematica) dell'invito;
- nella parte in cui non esplicita che il settore VIII curerà, altresì, la redazione e la pubblicazione per
un periodo di 15 giorni sul sito istituzionale dell'Ente di un “Avviso di manifestazione di interesse”
rivolto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti generale ed economico-organizzativi
ivi stabiliti;
- nella parte in cui prevede, per un refuso, nella parte premissiva un eventuale sorteggio da
effettuarsi tra i soli iscritti all'albo, piuttosto che, come correttamente deve intendersi, un sorteggio
rivolto a tutti gli operatori economici che, in possesso dei prescritti requisiti, hanno manifestato
l'interesse ad essere inviati. Pertanto, nel caso in cui pervenga, tramite la piattaforma telematica, un
numero superiore a 20 operatori, si procederà (in seduta pubblica, con l'adozione di ogni cautela
necessaria a garantire la segretezza dei soggetti invitati) al sorteggio dei 20 operatori economici da
invitare;
Evidenziata la necessità di ricorrere alla procedura semplificata in oggetto, certamente più spedita
rispetto alla procedura ordinaria, in quanto si tratta di interventi finalizzati a garantire la sicurezza
delle persone e delle cose nella circolazione stradale nelle vicinanze del Nuovo Ospedale “Giovanni
Paolo II” attraverso la realizzazione di rotatoria nonché attraverso altri interventi di messa in
sicurezza meglio descritti in atti;
Visto l’art. 47, comma 1, lett. “D” dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del
22/05/1993;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all’art.
53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
Determinazioni Dirigenziali;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:
1) rettificare e integrare la determinazione a contrarre R.G. n. 2099/2019, nei termini esposti in narrativa, salvo il resto;
2) dare atto che la presente determinazione, in quanto comportante delle semplici rettifiche a degli evidenti refusi oltre
che delle mere precisazioni, non comporta impegno di spesa.

Ragusa, 05/11/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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CITTÀ DI RAGUSA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla Determinazione

n° 440 del 05/11/2019

Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi
Cimiteriali
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ IN “C.DA CISTERNAZZI”.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RETTIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA D.D. N.
2099/2019
Ai sensi degli artt. 147 – bis, 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs.267/2000, e per quanto
previsto dall’art. 17 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere in ordine alla regolarità
contabile in merito al provvedimento in oggetto.
Determinazione che non comporta impegno di spesa o accertamento in entrata parere NON
DOVUTO, si rilascia visto.

Ragusa, 06/11/2019
Il Dirigente del Servizio Finanziario
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

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

