CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3582 DEL 29/10/2019
NUM. SERVIZIO : 325 / 2019
OGGETTO: PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER “IL
MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LE PROVE DI LABORATORIO DI PONTI VIADOTTI ED
OPERE D’ARTE. – 1° LOTTO”. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE
DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E DI CITTÀ METROPOLITANE DI CUI AL D.M. N. 49
DEL 16/02/2018. PROGRAMMA QUINQUENNALE 2019-2023. IMPORTO DELL’OPERA EURO
492.959,83
CUP: D32C18000320001. COD. INTERVENTO: 04000.19.CT .
IL DIRIGENTE
Visto il d.lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Visto il d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.i i. (Codice dei Contratti Pubblici).
Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, nelle parti applicabili a norma degli artt. 216
e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Viste le linee Guida ANAC e i decreti ministeriali attuativi fino all’entrata in vigore
delle disposizioni del Regolamento unico di cui all’art.216, comma 27 octies, del
D.lgs. n. 50/2016 coordinato col D.L. 18 aprile 2019, n. 32.
Visti i decreti ministeriali attuativi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12.
Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del d.lgs. n.
50/2016).
Visto il D.M. 7 Marzo 2018, n. 49.
Viste le determinazioni del Commissario Straordinario n. 1 del 14/1/2016, n. 23 del
29/1/2016 e n. 45 del 17/2/2016 di attribuzione d egli incarichi dirigenziali.
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n.308 del 18/12/2018 di conferma dei
suddetti incarichi ai Dirigenti dell’Ente.
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Visto il D.M. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane” registrato alla Corte
dei Conti il 23 marzo 2018 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 100 del 2 maggio
2018, programma quinquennale 2019-2023;
Visto la nota prot n. 899 del 22/01/2019 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione
Generale per le strade e le autostrade con la quale è stata rilasciata a questa Amministrazione
l’autorizzazione degli interventi di competenza nell’ambito del predetto Programma quinquennale
2019-2023 del D.M. n. 49/2018;
Visto il Decreto del Dirigente del Ministero competente n. 46 del 19 febbraio 2019 con il quale
è stato autorizzato, a favore di questa Città Metropolitana, il trasferimento dell’annualità di
finanziamento relativa al 2019 di € 4.572.959,83;
Visto che il progetto del servizio in questione “Il Monitoraggio, il controllo e le prove di
laboratorio di ponti viadotti ed opere d’arte. – 1° Lotto” è inserito fra gli interventi proposti nella
annualità 2019 del Programma in questione e nel prospetto di sintesi allegato alla nota prot. n. 899 del
22/01/2019 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le strade e le autostrade individuato con il codice intervento 04000.19.CT;
V i s t o c h e i l p r o g e t t o è i n s e r i t o n e l P r o g r a m ma T r i e n n a l e d e l l e O p e r e P u b b l i c h e 2 0 1 9 - 2 0 2 1 d i q u e s t o E n t e
adottato con Deliberazione del Co mmissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 16 del
01/04/2019;

Visto il Parere Tecnico n. 193 del 25/03/2019 con il quale il RUP ha espresso parere tecnico favorevole d e l p r o g e t t o e s e c u t i v o , a i
sensi dell’art. 23, co mma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto n. 65 del 16/04/2019, con il quale il Sindaco Metropolitano di Catania ha approvato il progetto esecutivo riguardante “Il
Monitoraggio, il controllo e le prove di laboratorio di ponti viadotti ed opere d’arte. – 1° Lotto” per l'importo complessivo di € 492.959,83;

Visto che il tempo utile per l’ultimazione del servizio è fissato in quattro (4) mesi consecutivi e continui, e che deve essere completato
entro il 31/12/2019, come previsto dal D.M.49 del 16 febbraio 2018;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana di
finanziamento n. 506 del 08/03/2019, tramite le risorse di cui al D.M. n. 49/2018 per l’importo di Euro 492.959,83;

Considerato che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposita
d e t e r mi n a z i o n e a c o n t r a r r e , i n d i c a n d o :

a)

il fine che con il contratto s’intende perseguire

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clauso le ritenute essenziali;
c) 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;
Vista la nota prot. n.56854 del 09/10/2019 del R.U.P. Ing. Carlo M. Pappalardo,
relativa alla realizzazione del servizio in questione, con la con la quale, in virtù dell’art.1 del D.L. 18
aprile 2019, n. 32 (convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019), propone di affidare il contratto di
appalto dei lavori indicati in oggetto mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016),

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
Pag. 2 della Determinazione Dirigenziale

utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3), del D.Lgs. n.
50/2016;
L’Amministrazione aggiudicatrice, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente
risultate anormalmente basse, procederà ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016.
I criteri di aggiudicazione sono riportati nell’elaborato allegato.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato
dall’art. 1 del D.L. n.32/2019 (convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019, viene stabilito che il subappalto non deve superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto del presente
servizio.
E che, pertanto :
Si intende affidare il contratto di appalto del servizio indicato in oggetto
mediante procedura aperta (art. 60 del d.lgs. 50/2016), utilizzando il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avvalendosi di quanto previsto
dall’art. 95, comma 3, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è
rappresentato dalla esecuzione del “Il Monitoraggio, il controllo e le prove di laboratorio di
ponti viadotti ed opere d’arte. – 1° Lotto”, dei beni facenti parte dell’Ente.
L’ oggetto del contratto è la sola esecuzione del servizio di che trattasi;
Le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli
elaborati allegati al progetto di che trattasi.
Per quanto sopra esposto.
DETERMINA A CONTRARRE

Il contratto di appalto del servizio indicato in oggetto venga affidato mediante procedura aperta (art. 60
del D.Lgs. 50/ 2016), utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa avvalendosi di quanto previsto dall’art. 95, comma lett. b, del D.Lgs. n.
50/2016, per la perentorietà e tempestività di esecuzione dell’intervento che è di pubblico interesse,
ed è rappresentato dalla esecuzione per “Il Monitoraggio, il controllo e le prove di laboratorio di ponti
viadotti ed opere d’arte. – 1° Lotto”.
L’Amministrazione aggiudicatrice, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate
anormalmente basse, procederà ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016.
Il quadro economico del progetto posto a base di gara, finanziato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n.
506 del 08/03/2019 risulta, con le indicazioni delle disposizioni di cui all’art. 44 della Legge 22
dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, essere quello di
seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO
Area Sud
Area Nord
A) Importo del servizio
Importo del servizio
Costi sicurezza stimati

256.997,66
110.528,88

sommano
Incidenza costo della manodopera Euro 86.589,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Tasse e contributi
I.V.A. (22% di A)
Incentivi per funzioni tecniche (2% di A).
Contributo ANAC.
Polizza assicurativa dipendenti
Imprevisti
pubblicazioni
sommano
TOTALE

367.526,54
3.673,37
371.199,91
14.848,00
81.663,98
7.424,00
227,00
400,00
10.196,94
7.000,00
121.759,92
492.959,83

Dare atto che la somma occorrente complessiva di € 492.959,83 è finanziata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti tramite le risorse di cui al D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018
“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di
Province e Città Metropolitane” e che la somma di Euro 4.572.959,83 dell’intera prima annualità di
finanziamento è stata trasferita con provvisorio n. 506 del 08/03/2019, giusta nota del Ragioniere
Generale prot. n. 15656 del 20/03/2019.
Stabilire che il contratto con il professionista o la società che risulterà aggiudicataria sarà stipulato in
forma pubblica amministrativa.
Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 97/2016, correttivo
del D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) ed ai sensi dell’art. 23,
comma 1.

Alla presente determina si allega relativa documentazione.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Istruttore
Maria Cristina Giuffrida

Il Dirigente del Servizio
GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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