DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20 MAGGIO 2021
OGGETTO: Deliberazione n. 84 del 23 novembre 2020 - Emergenza epidemiologica Covid
19 - Intervento su locale di proprietà della Camera ubicato nell'edificio sede di
Ragusa - Adempimenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
TENUTA presente la deliberazione n. 84 del 23.11.2021, con la quale la Giunta Camerale, in
considerazione della richiesta avanzata dal titolare dell’agenzia di viaggi UTI Viaggi e Turismo,
conduttore di un locale di proprietà camerale ubicato nel piano terra dell’edificio della sede
camerale di Ragusa con ingresso da Viale del Fante 4-6, finalizzata ad ottenere una riduzione
della superficie del locale in affitto in modo da poter rimodulare in futuro il canone, ha dato
mandato al sottoscritto di acquisire un preventivo di massima sui costi dei lavori relativi alla
divisione in due locali di quello attualmente occupato dalla succitata Agenzia, con la
possibilità di recuperare un nuovo locale autonomo da affittare;
RILEVATA la necessità, a tal fine, di nominare un tecnico di fiducia per la redazione di quanto
occorrente, atteso che tra il personale in servizio della Camera non sussistono simili
professionalità;
VISTO l’art. 56 della L. R. 8.2.2007, n. 2, come richiamato dall’art. 6 del D. P. R. S. 5.8.2010, n.
17, con il quale si prevede l’applicazione del D.P.R. 254/2005 alle Camere di Commercio della
Sicilia;
PRESO ATTO che l’art. 58 del citato D.P.R. n. 254/2005 consente l’affidamento in via fiduciaria
a liberi professionisti di incarichi di progettazione, per corrispettivi complessivi di importo
inferiore ad Euro 40.000,00 oltre Iva;
VISTA la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il
Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive
modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, concernente il codice dei contratti pubblici;
VISTO il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del D. Lgs. 18.4.2016,
n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
VISTO il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti
i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere
riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il comma 8 dell’art. 31 del citato D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
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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, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono
essere affidati in via diretta, ai sensi del comma 2, lettera a), dell’art. 36 dello stesso decreto;
VISTA la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del citato D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, il quale dà fa coltà alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 dello stesso decreto, di
procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
PRESO ATTO che si può ricorrere alle superiori disposizioni per l’affidamento dell’incarico in
argomento;
VISTA la disponibilità manifestata, in tal senso, dall’ing. Giuseppe Cicero della ditta Eupro
s.r.l., Responsabile del servizio esterno sulla Sicurezza sui posti di lavoro della sede di Ragusa,
il quale ha collaborato in passato proficuamente per il buon esito di tanti interventi nella
sede ragusana della Camera, compresi i lavori di ristrutturazione di alcuni locali per fini di
locazione attiva, e che quindi conosce approfonditamente la problematica;
PRESO ATTO che, a seguito di informale richiesta, l’ing. Cicero ha fatto pervenire un
preventivo di spesa pari ad Euro 500,00, oltre Cassa e Iva come per legge;
DETERMINA
•

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento e in
esecuzione della deliberazione della Giunta Camerale n. 84/2020 di affidare l’incarico
all’ing. Giuseppe Cicero della ditta Eupro s.r.l., Responsabile del servizio esterno sulla
Sicurezza sui posti di lavoro della sede di Ragusa, per la elaborazione di un preventivo
di massima sui costi dei lavori occorrenti per lo sdoppiamento di un locale camerale
ubicato a piano terra della sede ragusana della Camera, attualmente in locazione ad
una agenzia di viaggi, al fine di recuperare uno spazio per un nuovo locale da affittare;

•

di utilizzare la cifra di Euro 634,40 sul conto 111003/BB01 “Immobilizzazioni
materiali” del bilancio camerale dell’anno in corso;

•

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti”
- “Provvedimenti del Segretario Generale” e nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” – “Determine a contrarre”.
Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

