
CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
C.U.C - PROVVEDITORATO

Data 22.08.2019                                                                     Atto n° 1768     

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei “Lavori di “Riqualificazione della Riviera 
Lanterna a Scoglitti  -  1°  stralcio  esecutivo” -  CIG 8010411047 -  CUP  D53B18000790005 - 
Indizione procedura aperta  e approvazione schema bando di  gara,  schema disciplinare di gara e 
allegati.

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 19.08.2019                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                                                                F.TO ETERNO

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE __________________ in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €._______________è imputata al ____________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente

 
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
C.U.C - PROVVEDITORATO

PREMESSO:

 - Che con Determina del Dirigente n.1617 del 15.07.2015 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento per i lavori di “Riqualificazione della Riviera Lanterna” l’Arch. Giancarlo Eterno.

-  Che con Deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  417 del  24/07/2018,  dichiarata  di  immediata 
esecuzione,  è stato approvato in via amministrativa il progetto definitivo generale in variante e il 



progetto  esecutivo  di  1°  stralcio  per  il  lavori  di  “Riqualificazione  della  Riviera  Lanterna  a 
Scoglitti”, aggiornato al nuovo Prezziario Regionale OO.PP, redatto dall’UTC in forza alla Direzione 
CUC e alla Direzione Servizi Tecnici con capo gruppo ing. A. Piccione, approvato in linea tecnica 
dal  RUP arch.  Giancarlo  Eterno  in  data  19/07/2018,  ai  sensi  dell’art.  27  del  D.L.vo  50/2016  e 
ss.mm.ii, dell’importo complessivo di €4.671.245,78.

-  Che il progetto esecutivo di 1° stralcio per il lavori di “Riqualificazione della Riviera Lanterna a 
Scoglitti”, approvato in via amministrativa con la suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 
417 del 24/07/2018 dell’importo complessivo di €2.642.617,94 di cui €1.999.468,49 quale  importo 
base d’asta  compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  è finanziato per l’intero importo 
dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con atto deliberativo n.8 
del 03/04/2017 ed annotato al n. 34/2017 di registro.

-  Che nella  suddetta  Deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  417 del  24/07/2018 è stato altresì 
disposto  di  demandare  gli  atti  di  gestione,  consequenziali,  al  Dirigente  della  Direzione  C.U.C.- 
Centrale Unica di Committenza.

 -  RITENUTO  a  questo  punto  opportuno  e  necessario  provvedere  alla  adozione  di  ogni  utile 
determinazione in ordine alla scelta del sistema per l’affidamento dei  lavori di “Riqualificazione 
della Riviera Lanterna a Scoglitti - 1° stralcio esecutivo”.

-  Visto  l’art.  32  comma  2°  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii,  che  testualmente  recita  “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”.

 -  VISTO  l’art.  192  –  1°  comma  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  che  testualmente  recita  “La 
stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento  di  spesa  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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne 
sono alla base”.

RITENUTO di procedere  alla scelta del contraente, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 
del D. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, e aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,  
comma 9 BIS del “Codice”, come da ultimo modificato con la Legge n. 55 del 14/06/2019 pubblicato 
sulla  GURI  n.  140  del  17/06/2019,  determinato mediante  offerta  di  ribasso,  espressa  in  cifre 
percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo dei lavori a base di 
gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

VISTO  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  lo  schema  di  contratto  del  progetto  dei   lavori  di 
“Riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti  -  1° stralcio esecutivo”,  approvati  con la 
suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 417 del 24/07/2018.
 
- VISTO lo schema del bando di gara, lo schema del disciplinare di gara ed allegati, che si allegano al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e di cui si intende addivenire alla 
relativa  approvazione,  esplicativi  della  procedura  di  gara  e  contenente  le  condizioni,  norme, 
prescrizioni  e  modalità  in  ordine  alla  partecipazione  alla  gara  nonché  all’esperimento  della 
medesima.



-  DATO ATTO che il  contratto  verrà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  per  rogito  del 
Segretario Generale Comunale con apposizione di firma digitale.

- DATO ATTO che sarà data pubblicità al bando di gara mediante pubblicazione sulla GURI, su un 
quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale, all’Albo Pretorio dell’Ente, 
sul sito internet dell’Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

- CONSIDERATO che per il valore dell’affidamento,  per la complessità della procedura di gara, 
nonché per problemi organizzativi di questa direzione è necessario che la procedura venga espletata 
dall’Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare per l’Appalto - Servizio provinciale di Ragusa 
(U.R.E.G.A.), con Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement.

Tutto ciò premesso,

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore
D E T E R M I N A

1 Di stabilire di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento  lavori di 
“Riqualificazione  della  Riviera  Lanterna  a  Scoglitti  -  1°  stralcio  esecutivo”,  mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, e con il criterio del minor 
prezzo determinato mediante ribasso unico sulla base d’appalto ai sensi dell’art. 36, comma 9 
BIS, del suddetto decreto,  come da ultimo modificato con la Legge n. 55 del 14/06/2019 
pubblicato sulla GURI n. 140 del 17/06/2019.

2 Approvare lo schema del bando di gara e lo schema del disciplinare di gara con allegati che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 Dare atto che nello  Schema  di  contratto,  nel  Capitolato  speciale  d’appalto  e  negli  altri 
elaborati  di  progetto  approvati  con  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  417  del 
24/07/2018,  sono  inseriti  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del 
contratto e le clausole essenziali dei lavori.

4 Stabilire che il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica 
con apposizione di firma digitale, per rogito del Segretario Comunale;

5 Stabilire che l’aggiudicatario dovrà prestare ogni garanzia fidejussoria prevista per legge.

6 Stabilire che sarà data pubblicità al bando di gara mediante pubblicazione sulla GURI, su un 
quotidiano  a  diffusione nazionale,  su un quotidiano a  diffusione  locale,  all’Albo Pretorio 
dell’Ente, sul sito internet dell’Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

7 Disporre, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori  e comunque prima della stipula del contratto, 
la pubblicazione degli esiti  di gara con le stesse modalità di pubblicazione dell’Avviso di 
gara.

8 Trasmettere tutti gli atti di gara dall’Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare - Servizio 
provinciale di Ragusa (U.R.E.G.A).



9 Demandare all’UREGA di Ragusa l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento 
dei  lavori  in  oggetto  con Procedura  di  Gara  Telematica  sulla  piattaforma  “SITAS  e-
procurement”.

10 Di  inoltrare  copia  della  presente  determinazione,  compresi  allegati,  all’UREGA  della 
Provincia di Ragusa.

11 Dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa.

L’Istruttore Amm.vo IL Responsabile di P.O.
F.TO Sig.ra Anna Leonardi                                                    con delega di funzioni dirigenziali

 (D.D. 1145 del 27.05.2019)
F.TO         Arch. G. Eterno



CERTIFICAZIONE  DI PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all’albo pretorio dal 22.08.2019 AL 

05.09.2019 registrata al n.             Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì  

                                                                                                               Si dispone la  

Pubblicazione 

                                                                                                                 Vittoria lì........................

         Il Messo                                                                                         Il Segretario  

Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° …………….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio

dal 22.08.2019 AL 05.09.2019    Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE

………………………………………….. IL  SEGRETARIO GENERALE
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