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CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche  Ambientali - Energetiche  e 
del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali 

n° 292 del 16/03/2022
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROGETTO PER INTERVENTI CON FONDI BILANCIO PARTECIPATIVO 
2021 PER I SEGUENTI LOTTI:
A) SENTIERI NEL PARCO DEGLI IBLEI
B) INTERVENTI FORESTAZIONE URBANA
C) RIQUALIFICAZIONE AREA COMUNALE DI VIA DON GNOCCHI
IMPORTO COMPLESSIVO € 25.000,00
CIG: Z0B35763E0
CODICE UNIVOCO: SBXVDD

 Il sottoscritto Geom. E. Russo, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi 
in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al 
Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

Premesso che Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che 
consente ai cittadini, singoli o associati, a gruppi, comitati etc, di contribuire a decidere 
come investire parte delle risorse, del Bilancio Comunale.

   La regione Siciliana con legge n.5/2014, art.6. c.1 impone ai Comuni “ l’obbligo di  
   spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite (Regione Siciliana) con forme di  
   democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per le scelte   
   di azioni di  interesse comune”.

  Il processo di partecipazione ha avuto inizio con la pubblicazione di un avviso pubblico   
  per la presentazione delle idee progettuali presentate, prosegue con il presente documento  
  la fase della raccolta e della valutazione delle idee progettuali. Infine si prosegue con una   
  fase rivolta al Monitoraggio e Verifica dello stato di attuazione dei progetti approvati.

Le proposte dovevano riguardare esclusivamente le seguenti aree tematiche:
- Ambiente, ecologia e sanità;
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- Lavori pubblici – Sviluppo Centro Storico;
- Sviluppo economico e Turismo;
- Spazi e aree Verdi;
- Politiche giovanili;
- Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.

In applicazione di tale norma, il Comune di Ragusa, con Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 646 del 14/12/2021, ha  approvato gli obiettivi del “Bilancio Partecipativo 
2021” per l’attuazione delle proposte progettuali selezionate.

Tra gli obiettivi, nel Bilancio partecipativo 2021 sono stati inseriti  tre progetti  attinenti 
interventi su aree a Verde;

Tali progetti sono stati divisi in tre lotti così distinti:

Lotto A– N° 2 Sentieri nel Parco degli Iblei;
Lotto B – Interventi di Forestazione urbana;
Lotto C – Riqualificazione area comunale Via Don Gnocchi ang. Via Don Nobile;

Il Lotto A - denominato Sentieri nel Parco degli Iblei;
Considerato che con delibera di G. M. n. 384 del 20/07/2021 è stato approvato il Progetto 
Obiettivo che prevedeva l’individuazione dei percorsi all’interno del Parco degli Iblei, lo 
stesso si articolava in tre azioni:

1. Individuazione dei percorsi all’interno del parco Ibleo in collaborazione

     con le associazioni ambientalistiche;

2. Rilievo Cartografico;

3. Studio della bozza della segnaletica specifica da apporre all’ingresso dei

 percorsi;

Gli interventi previsti da questo ufficio sono la pulizia dei percorsi, l’indicazione degli stessi 
nella cartellonistica indicante le caratteristiche del sito naturale, paesaggistico – storico e 
botanico, così da avere un percorso naturalistico, al fine di coinvolgere la comunità 
Ragusana a svolgere attività fisica, immersi nell’ambiente naturale attraverso percorsi nel 
Parco degli Iblei;

Il Lotto B – Interventi di Forestazione urbana;
L’intervento previsto da questo ufficio è la piantumazione di essenze arboree e realizzazione 
di impianti di irrigazione nell’area di Via Don Gnocchi;

Il Lotto C - Riqualificazione area comunale Via Don Nobile;
L’obiettivo è la riqualificazione,  la messa in sicurezza e la realizzazione di sei orti
urbani e di un’area sgambettamento in un terreno incolto di proprietà comunale, ubicato in 
Via  Don Nobile;

 Visto che l’Amministrazione Comunale, ha  approvato gli obiettivi del “Bilancio 
Partecipativo  2021” per l’attuazione delle proposte progettuali selezionate;
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 Ritenuto di procedere al conferimento dell’ incarico di RUP;

 Atteso che il Geom. E. Russo dispone dei requisiti e delle competenze che ne consentono la 
nomina a Responsabile del Procedimento;

 Visto l'art. 31, comma 1 del D. lgs.n. 50 del 18/04/2016, prevede che le fasi di 
progettazione,  affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento devono essere eseguite 
sotto la diretta   responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento;
    
Considerato che la gara verrà espletata sul portale e-procurement del Comune di Ragusa 
mediante indagine di mercato con richiesta di preventivo per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del  decreto  50/16;

 Che la procedura di gara è riservata alle ditte con categoria OS24 e categoria;  

Considerato altresì che occorre approvare gli elaborati progettuali e il quadro economico 
dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 25.000,00 così distinto:

Considerato che l’approvigionamento di cui al presente provvedimento sarà finanziato con fondi di 
cui al Cap. 1242 – Missione 01 – Programma 11 Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello – 02 – 
4° Livello 99 – 5° Livello 999 ( Imp. 2038/21);

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 03/02/2022 con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 
– 2024;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 nelle more dell’approvazione 
del PEG 2022/2024;

- 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’art. 47, comma 1 lett. “D” dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del bollettino Uff. della regione siciliana n. 26 del 22/05/93;

RIEPILOGO IMPORTI LOTTI
DENOMINAZIONE INTERVENTI LAVORI I.V.A.  IMPREVISTI  TOTALE 

SENTIERI NEL PARCO DEGLI IBLEI € 8.100,00 € 1.782,00 € 118,00 € 10.000,00

INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA € 4.568,41 € 1.005,05 € 426,54 € 6.000,00

RIQAULIFICAZIONE AREA VIA DON NOBILE € 7.133,47 € 1.569,36 € 297,17 € 9.000,00

TOTALI € 19.801,88 € 4.356,41 € 841,71 €      25.000,00 

LOTTO A

LOTTO B

LOTTO C
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- VISTO l’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con delibera Consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

- VISTO il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità 
ed efficacia  delle Determinazioni Dirigenziali;

- VISTO il d.lgs. n. 267/00;

- VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono 
integralmente richiamate e trascritte, di:

1. Dare atto che per i lavori in oggetto il RUP è il Geom. E.Russo;

2. Di prenotare la somma complessiva di € 25.000,00 al Cap. 1242 – Missione 01 – 
Programma 11 Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello – 02 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 
(Imp. 2038/21), per gli interventi in oggetto, di cui € 19.801,88 per lavori, € 4.356,41 per IVA al 
22% ed € 841,71 per imprevisti;

3. Dare atto che la gara verrà espletata sul portale e-procurement del Comune di Ragusa 
mediante indagine di mercato con richiesta di preventivo per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del  decreto  50/16;

4. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli elaborati progettuali allegati 
alla presente e il quadro economico relativo agli “ Interventi di  Realizzazione n° 2 Sentieri 
nel Parco degli Iblei; Interventi di Forestazione urbana- Riqualificazione area comunale  Via 
Don Nobile  così distinto:

5.   Dare atto 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.  Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell’apposita sezione del sito 
denominato  “Amministrazione trasparente”.

Allegati:
Relazione
Elenco Prezzi
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LOTTO A

LOTTO B

LOTTO C
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Computo Metrico
Capitolato
Azzonamento e Vista aerea
Planimetrie
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Il Responsabile del Procedimento: f.to Russo Emanuele 
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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, 16/03/2022 Dirigente
PICCIONE ANGELO / InfoCamere S.C.p.A.

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


