
                                             

Determinazione Dirigenziale 
n.  33 del 21 ottobre 2020      

Oggetto: Intervento urgente sul terrazzo e sul prospetto dell’edificio camerale della sede di
Ragusa, lato Via Natalelli. - Autorizzazione lavori e utilizzazione somme.

                                                     Il Capo Area Supporto Interno

- Tenuto presente che sul terrazzo e sul prospetto dell’edificio camerale della sede di Ragusa,
lato Via Natalelli, sono state notate delle fessurazioni, principalmente nel cordolo sommitale
del prospetto e sullo spigolo prospettante su un cortile di altra proprietà;

- Visto che, al fine di acquisire le dovute informazioni ed i necessari elementi di carattere tec-
nico per potere intervenire, ci si è rivolti ad uno dei tecnici di fiducia della preesistente Ca-
mera di Ragusa, l’ing. Giovanni Giuffrida, che ha già collaborato con la ex Camera per un la-
voro impegnativo di impermeabilizzazione della terrazza del secondo piano, il quale, con la
collaborazione dell’impresa edile La Terra, ditta di fiducia della ex Camera, ha dato le indi-
cazioni per un intervento urgente al fine di evitare il distacco del copriferro e la conseguen-
ziale caduta di calcinacci su Via Natalelli;

- Preso atto della relazione tecnica redatta dal citato ing. Giuffrida, fatta pervenire con e mail
del 19.10.2020, nella quale si propongono i seguenti interventi: ripristino spigolo fabbricato
con malte tixotropiche, pulizia del cordolo sommitale con battericidi e ricostruzione del copri
ferro, impermeabilizzazione della superficie di sommità del cordolo con posa in opera di
guaina liquida, con uso di un apposito cestello, in alternativa al ponteggio;

- Rilevato che l’ing.  Giuffrida quantifica l’intervento in  complessivi  Euro 6.249,18, di  cui
Euro 4.989,00, oltre Iva, per lavori edili ed Euro 761,28, compreso Iva e cassa, per compe-
tenze tecniche;

- Rilevata la necessità di intervenire in via d’urgenza, atteso che le prossime piogge potrebbero
ulteriormente aggravare lo stato dei luoghi, con conseguente distacco di parti del copriferro e
di altro materiale, previo accoglimento delle indicazioni contenute nella relazione dell’ing.
Giuffrida; 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254, contenente il Regola-
mento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commer-
cio;

- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il De-
creto 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 esecu-
zione ed attuazione del D. Lgs.  163/2006, e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 del-
la predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legi-
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slativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso con-
tenute;

- Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tut-
ti 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;      

- 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;

- Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, la quale
dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamento di lavori,di importo inferiore
ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più
operatori economici; 

- Ritenuto che si può ricorrere alle superiori disposizioni, al fine di realizzare gli interventi di
ripristino della impermeabilizzazione, attesa l’urgenza e l’entità dei lavori da effettuare, non-
ché la convenienza di rivolgersi a ditte di fiducia;

- Ritenuto, ai sensi alle predette disposizioni, di potere autorizzare l’Ufficio di Ragusa a prov-
vedere a fare eseguire i lavori sopradescritti, mediante affidamento degli stessi alla ditta La
Terra Santo, ditta che in passato ha effettuato altri lavori con ottimi risultati e che conosce
dettagliatamente  le  parti  dell’edificio  oggetto  dell’intervento,  con  l’assistenza  tecnica
dell’ing. Giovanni Giuffrida;

- Ritenuto, dal punto di vista contabile che si può autorizzare l’utilizzo della cifra presunta in
via cautelativa,  comprensiva di eventuali  imprevisti,  di  Euro 8.000,00 sul conto 111003/
BB01 “Immobilizzazioni materiali” del bilancio camerale;   

                                                                DETERMINA

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare
l’Ufficio della sede di Ragusa a provvedere all’intervento urgente sul terrazzo e sul prospet-
to dell’edificio della sede di Ragusa della Camera, lato Via Natalelli, accogliendo le indica-
zioni contenute nella relazione tecnica dell’ing. Giovanni Giuffrida;

- di affidare l’esecuzione dei lavori alla ditta La Terra Santo con l’assistenza tecnica del citato
ing. Giuffrida;

- di fare gravare la spesa relativa all’intervento, pari ad Euro 8.000,00 sul conto 111003/BB01
“Immobilizzazioni materiali”, del bilancio per l’esercizio in corso;

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera de-
nominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedi-
menti dirigenti” e nella sottosezione “Bandi e contratti” – “Delibere e determine a contrar-
re”.

                                                                                            Il Capo Area Supporto Interno
                                                                                                    Dott. Vito D’Antona


