CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 4195 DEL 23/12/2019
NUM. SERVIZIO : 279 / 2019
OGGETTO: D.D.G. N.5654 DEL 19/07/2017 - PO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE
10.7.1.
ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SISMICO
DEGLI
EDIFICI
SCOLASTICI,
NONCHÉ
AL
CONSEQUENZIALE
AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA PREVISTE DALL’OPCM 3274/2003 E
SUCCESSIVI E IN CONFORMITÀ AL D.M. 17/01/2018 (NTC2018) E RELATIVA CIRCOLARE
DEL 21/01/2019 N. 7 DEL C.S.LL.PP.
DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA DI GARA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI.
IL DIRIGENTE
Premesso:
• che con D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale –
Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, pubblicato sulla GURS n. 31 Parte I, del
28/07/2017 è stato approvato l'Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l’effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003;
• che con D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale –

Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, è stata approvata la graduatoria definitiva delle
istanze ammesse a contributo per l’“effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
rischio sismico”;
• che con nota prot. n.76147 del 17-10-2018, acquisita al prot. n. 59238 del 18-10-2018, è stato notificato il
D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018 di approvazione definitiva della graduatoria, nella quale risultavano utilmente
inseriti gli interventi inerenti 16 edifici di competenza di questo Ente e contestualmente venivano trasmessi gli
schemi di convenzione da compilare per ciascuno dei sotto elencati edifici, di cui vengono riportati i relativi
importi, comprensivi di Iva ed oneri vari, ammessi al finanziamento:
EDIFICIO
IMPORTO in EURO
1. S.G.la Punta - Aule
102.341,20
2. S.G.la Punta - Auditorium
53.040,40
3. S.G.la Punta - Palestra
44.584,00
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

S.G.la Punta - Piscina
Adrano via D’Acquisto Liceo Verga
Adrano via Donatello Liceo Verga
Belpasso via Sciascia - ITI Ferraris
Acireale via Verga - ITG Brunelleschi
Catania Viale Alagona – ITN Duc.Abruzzi PALE.
Catania Viale Alagona – ITN Duc.Abruzzi CP
Catania via Imperia – L. S.P.P Radice
Catania piazza Roma – ITC De felice
Catania via Vitt. Emanuele Convitto Cut.
Catania via Orchidea – ITG Vaccarini
Linguaglossa via Vignazza – LS Amari
Riposto Via Roma - ITC Pantano

29.932,00
48.963,40
48.963,40
60.668,80
62.292,40
14.250,00
66.125,20
65.597,20
48.085,00
93.772,00
77.934,40
31.067,80
28.745,08
totale 876.362,28

• che con nota prot. n.64819 del 14/11/2018 questo Servizio, in riscontro alla suindicata nota, ha trasmesso gli

schemi di convenzione per ciascun edificio, debitamente compilati e sottoscritti e l’ulteriore documentazione
richiesta;
• che con nota prot. n.50508 del 13/05/2019, pervenuta e registrata al prot. di questo Ente il 14/05/2019 al n.
26497, l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della
formazione professionale, ha trasmesso il D.D.G. n. 1824 del 09/05/2019 di approvazione delle 16 convenzioni
Regione/Città Metropolitana di Catania, per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici ammessi a
contributo;
• che con propria determinazione n.3350 del 07/10/2019 è stata accertata la somma complessiva di €.
876.362,28 al capitolo 20101.02.50014 (accertamento n.552/2019) della parte Entrata e prenotata la medesima
somma al capitolo 04021.03.11929 (imp. n.1368/2019) della parte Uscita del bilancio corrente, per l’avvio delle
procedure di affidamento dei servizi;
• che con la stessa determinazione n. 3350 del 07/10/2019 è stato assunto l’impegno di spesa n.1369/2019 di
complessive euro 1.000,00 necessario per il pagamento dei contributi ANAC per le procedure di gara.
Considerato:
- che si rende necessario ed urgente espletare le procedure di acquisizione dei servizi di verifica della
vulnerabilità sismica delle strutture sopraindicate;
-che con nota prot. n. 50508 del 13/05/2019, l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale –
Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale ha rappresentato la possibilità di ricorrere
all’accorpamento di più interventi, individuati da singoli CUP, generando un unico CIG ai fini dell’espletamento
delle procedure di affidamento;
- che si è delineata la necessità di procedere all’esecuzione dei servizi di valutazione della vulnerabilità sismica
per lotti, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di favorire l'accesso delle microimprese,
piccole e medie imprese e nello stesso tempo di definire “lotti funzionali», da aggiudicare a quattro diversi
operatori, in maniera tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità.
Dato atto che ai fini della suddivisione in lotti funzionali, come di seguito individuati, per la finalità di cui al
richiamato art. 51, si è tenuto conto:
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 del notevole risparmio nei tempi di esecuzione, in quanto la possibilità di fruire di diversi fornitori
consente di poter operare in contemporanea su diversi edifici piuttosto che dover procedere in
successione per tutte le 16 scuole interessate e pertanto di limitare le difficoltà connesse alla ristrettezza
dei tempi entro cui eseguire tale adempimento, che richiede necessari sopralluoghi, saggi, ispezioni,
prove e prelievi di materiali negli edifici, con conseguenti oneri di coordinamento con le competenti
Direzioni Didattiche al fine di non interferire con le attività didattiche in corso, altrimenti di complessa
gestione e con tempi di esecuzione nettamente superiori;
 della ubicazione e quindi della contiguità degli edifici, che comporta una semplificazione delle fasi del
servizio;
GRUPPO
S.G.la Punta - Aule
0870412496
102.341,20
“A”
S.G.la Punta - Auditorium
0870412890
53.040,40
S.G.la Punta - Palestra
0870412894
44.584,00
S.G.la Punta - Piscina
0870412892
29.932,00
229.897,60
GRUPPO
“B”

Adrano via D’Acquisto Liceo Verga
Adrano via Donatello Liceo Verga
Belpasso via Sciascia - ITI Ferraris
Acireale via Verga - ITG Brunelleschi

0870060774
0870062356
0870072345
0870042946

48 963,40
48.963,40
60.668,80
62.292,40
220.888,00

GRUPPO
“C”

Catania Viale Alagona – ITN Duca
degli Abruzzi Palestra
Catania Viale Alagona – ITN Duca
degli Abruzzi Corpo Principale
Catania via Imperia – L. S.P.P Radice
Catania piazza Roma – ITC De Felice

0870152165

14.250,00

0870152164

66.125,20

0870152059
0870151607

65.597,20
48.085,00
194.057,40

GRUPPO
“D”

Catania via Vitt. Emanuele Convitto
Cutelli
Catania via Orchidea – ITG Vaccarini
Linguaglossa via Vignazza – LS Amari
Riposto Via Roma - ITC Pantano

0870152365

93.772,00

0870152110
0870212501
0870392352

77.934,40
31.067,80
28.745,08
231.519,28

e sono stati predisposti gli appositi Capitolati tecnici e le relative relazioni per il “Servizio di verifica della
vulnerabilità sismica” di ciascun gruppo di edifici, con i seguenti quadri tecnico-economici:
GRUPPO “A”

IMPORTO

S.G.laPunta - Aule

102.341,20

D51G18000420002

S.G.laPunta Auditorium
S.G.laPunta Palestra
S.G.laPunta - Piscina

53.040,40

D51G18000430002

44.584,00

D51G18000440002

29.932,00

D51G18000450002

SOMMANO

229.897,60

COSTI
SICUREZZA

1.422,79

INARCASSA
5%

8.963,61

IVA 22%

41.411,86

ANAC

250,00

BASE
D’ASTA

177.849,34
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CUP

GRUPPO “B”

IMPORTO

COSTI
SICUREZZA

INARCASSA
5%

IVA 22%

ANAC

BASE
D’ASTA

CUP

Adrano via
D’Acquisto Liceo
Verga
Adrano via
Donatello Liceo
Verga
Belpasso via
Sciascia - ITI
Ferraris
Acireale via Verga ITG Brunelleschi

48.963,40

D61G18000300002

48.963,4

D61G18000290002

60.668,8

D71G18000190002

62.292,4

D41G18000150002

220.888,00

1.366,98

8.611,94

39.787,18

250,00

170.871,90

GRUPPO “C”

IMPORTO

COSTI
SICUREZZA

INARCASSA
5%

IVA 22%

ANAC

BASE D’ASTA

Catania Viale
Alagona – ITN
Duca Abruzzi PAL.
Catania Viale
Alagona – ITN
Duca Abruzzi CP.
Catania via Imperia
– L. S.P.P Radice
Catania piazza
Roma – ITC De
Felice

14.250,00

D61G18000310002

66.125,20

D61G18000320002

65.597,20

D61G18000330001

48.085,00

D61G18000340003

SOMMANO

CUP

194.057,40

1.200,74

7.564,69

34.948,87

250,00

150.093,09

GRUPPO “D”

IMPORTO

COSTI
SICUREZZA

INARCASSA
5%

IVA 22%

ANAC

BASE
D’ASTA

Catania via Vitt.
Emanuele Convitto
Cutelli
Catania via
Orchidea – ITG
Vaccarini
Linguaglossa via
Vignazza – LS
Amari
Riposto Via Roma
- ITC Pantano

93.772,00

D61G18000350002

77.934,40

D61G18000360002

31.067,80

D31G18000450002

28.745,08

D31G18000460002

SOMMANO

231.519,28

1.432,84

9.026,90

41.704,30

250,00

CUP

179.105,24

SOMMANO

Dato atto:
- che l’importo complessivo dei quattro lotti è pari ad €.876.362,28;
- che l’importo dei servizi risulta essere pari ad €. 683.342,92 di cui :
€. 677.919,57 importo a base d’asta ed €.5.423,35 oneri per la sicurezza.
Considerato:
- che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art.26 della legge n. 488/99, al momento dell’adozione della
presente determinazione, che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di
affidamento;
- che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il dirigente deve
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adottare apposita determinazione a contrarre, indicando:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
Visti, altresì, i sotto indicati articoli del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. :
• l’art. 35 che dispone che: “ Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti,
è computatoil valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai comini 1 e 2, le disposizioni del
presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
• l’art.46 che reca disposizioni sugli “operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria”;
• l’art. 95 comma 3 lettera b) per il quale sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi
all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di
importo superiore a € 40.000,00;
• l’art. 77 che prevede la nomina di una Commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione di contratti
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa e che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ritenuto:
• di procedere mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto
con gli artt. 35 e 51 dello stesso decreto legislativo;
• di applicare per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
assegnando all’offerta economica 30 punti e all’offerta tecnica 70 punti.
Accertato che il tempo utile per l'ultimazione dei servizi è fissato in 100 giorni consecutivi e che pertanto i
servizi verranno realizzati, presumibilmente, entro il 15.05.2020.
Visti:
- gli elaborati redatti in data 14 novembre 2019, costituiti da Relazione tecnica, Capitolato tecnico e schema
D.U.V.R.I., inerenti le verifiche di vulnerabilità sismica per ciascun gruppo di edifici;
-i quadri economici dei quattro raggruppamenti che vengono riportati nel seguente dispositivo;
-il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii.;
-l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/5/2016 con il quale la Regione Siciliana ha emanato delle disposizioni normative
che recepiscono il suddetto D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
- il D.Lgs 9 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- il D. Lgs n.33/2013 e s.m.i;
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- il Piano triennale di prevenzione della corruzione - anni 2019 – 2021, approvato con Decreto del Sindaco
Metropolitano n. 11 del 31.01.2019;
- D.D.G. n. 1824 del 09/05/2019 di approvazione delle 16 convenzioni Regione/Città Metropolitana di Catania,
per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici ammessi a contributo;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa:
Approvare i quadri economici dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica dei quattro gruppi o lotti, che
risultano essere quelli di seguito riportati, nonché i relativi elaborati: Relazione tecnica, Capitolato tecnico e
schema D.U.V.R.I., che vengono allegati al presente atto:
IMPORTO
GRUPPO “A”- LOTTO 1

COSTI
SICUREZZA

INARCASSA
5%

IVA 22%

ANAC

BASE
D’ASTA

CUP

S.G.laPunta - Aule

102.341,20

D51G18000420002

S.G.laPunta Auditorium
S.G.laPunta Palestra
S.G.laPunta - Piscina

53.040,40

D51G18000430002

44.584,00

D51G18000440002

29.932,00

D51G18000450002

229.897,60

1.422,79

8.963,61

41.411,86

250,00

177.849,34

CIG
8103633181

GRUPPO “B” - LOTTO 2

IMPORTO

COSTI
SICUREZZA

INARCASSA
5%

IVA 22%

ANAC

BASE
D’ASTA

CUP

Adrano via
D’Acquisto Liceo
Verga
Adrano via Donatello
Liceo Verga
Belpasso via Sciascia
- ITI Ferraris
Acireale via Verga ITG Brunelleschi

48.963,40

D61G18000300002

48.963,4

D61G18000290002

60.668,8

D71G18000190002

62.292,4

D41G18000150002

SOMMANO

220.888,00

1.366,98

8.611,94

39.787,18

250,00

170.871,90

GRUPPO “C” - LOTTO 3

IMPORTO

COSTI
SICUREZZA

INARCASSA
5%

IVA 22%

ANAC

BASE
D’ASTA

Catania Viale
Alagona – ITN Duca
degli Abruzzi PALE.
Catania Viale
Alagona – ITN Duca
degli Abruzzi CP.
Catania via Imperia –
L. S.P.P Radice
Catania piazza Roma
– ITC De Felice

14.250,00

D61G18000310002

66.125,20

D61G18000320002

65.597,20

D61G18000330001

48.085,00

D61G18000340003

SOMMANO

194.057,40

1.200,74

7.564,69

34.948,87

250,00

150.093,09

SOMMANO
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CIG
8103641819
CUP

CIG
81036596F4

GRUPPO “D”- LOTTO 4

IMPORTO

Catania via Vitt.
Emanuele Convitto
Cutelli
Catania via Orchidea
– ITG Vaccarini
Linguaglossa via
Vignazza – LS Amari
Riposto Via Roma ITC Pantano

93.772,00

D61G18000350002

77.934,40

D61G18000360002

31.067,80

D31G18000450002

28.745,08

D31G18000460002

231.519,28

COSTI
SICUREZZA

1.432,84

INARCASSA
5%

9.026,90

IVA 22%

41.704,30

ANAC

250,00

BASE
D’ASTA

179.105,24

SOMMANO

CUP

CIG
8103668E5F

Dare atto:
- che l’importo complessivo dei quattro lotti è pari ad €. 876.362,28;
- che l’importo totale dei servizi risulta essere pari ad €. 683.342,92 di cui :
€. 677.919,57 importo a base d’asta ed €.5.423,35 oneri per la sicurezza.
Procedere all’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica dei quattro gruppi, mediante procedura
di gara aperta suddivisa in 4 lotti ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con gli artt. 35 e
51 dello stesso decreto legislativo.
Applicare per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, assegnando
all’offerta economica 30 punti e all’offerta tecnica 70 punti.
Precisare ai sensi dell'art. 192 del DLgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei
Servizi di verifiche della vulnerabilità sismica di n. 16 edifici scolastici di proprietà dell’Ente suddivisi in 4
gruppi (A,B,C,D), ai fini della determinazione dell’indice di vulnerabilità sismica degli stessi immobili;
- l'oggetto dei contratti è la sola esecuzione dei servizi di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nei capitolati tecnici e nelle relazioni tecniche redatte per ciascun
gruppo;
- con la/le Ditta/e aggiudicataria/e verrà stipulato contratto in forma pubblica amministrativa a condizione
che non sussistano a carico delle stesse le cause ostative di cui alla vigente normativa in materia di Contratti
Pubblici.
Dare atto che con propria determinazione n.3350 del 07/10/2019 è stata accertata la somma complessiva di €.
876.362,28 al capitolo 20101.02.50014 ( accertamento n.552/2019) della parte Entrata e prenotata la medesima
somma al capitolo 04021.03.11929 (imp. n.1368/2019) della parte Uscita del bilancio corrente, per l’avvio delle
procedure di affidamento dei servizi.
Dare atto che con la stessa determinazione n. 3350 del 07/10/2019 è stato assunto l’impegno di spesa
n.1369/2019 di complessive euro 1.000,00 necessario per il pagamento dei contributi ANAC per le quattro
procedure di gara.
Impegnare al Capitolo 3551 del bilancio provvisorio 2019 la somma di Euro 7.000,00 necessaria
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alll'espletamento delle procedure, ope legis, di pubblicazione sui giornali e sulla GURS per la procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 relativa all’affidamento dei 4 lotti di servizi in oggetto.
Dare atto che la somma occorrente, rideterminata al netto dei ribassi d’asta dopo l’aggiudicazione dei servizi
sarà anticipata dall’Ente Città Metropolitana di Catania e successivamente rimborsata a seguito di
rendicontazione dall’Ente finanziatore, giusto D.D.G. n. 1824 del 09/05/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e
della formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale.
Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.:
- ai sensi dell’art. 23c.1 nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi;
- ai sensi dell’art. 37, c. 1 lett. b) nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori/Delibere a contrarre o atto equivalente.
Dare atto che ai sensi dell’art. 31, c.1 e dell’art. 101, c.2, del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, nonché della nomina a
firma del Commissario Straordinario dell’Ente prot. n. 55099 del 31/10/2017, l’incarico di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) viene svolto dall’ing. Salvatore Roberti, dirigente del Servizio “Patrimonio, Edilizia e
Manutenzione”, mentre l’incarico di direttore dell’esecuzione viene svolto da:
Ing. U. Marino e Ing. A. Aliberti, per il GRUPPO “A”
Ing. U. Marino e Ing. A. Aliberti, per il GRUPPO “B”
Arch. Pian. G. Sciacca e Ing. A. Obiso, per il GRUPPO “C”
Arch. Pian. G. Sciacca e Ing. A. Obiso, per il GRUPPO “D”
Trasmettere all’ufficio Controllo di Gestione la presente determinazione entro giorni 3 dall’avvenuta
pubblicazione della medesima, al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo di cui
all’art.26, c. 3-bis e c. 4, L. 488/1999 e s.m.i..

Tabella Impegni
CAPITOLO

IMPEGNO

ESERCIZIO

CIG

CUP

01031.10.03551

2255

2019

D51G18000420002

ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

FORNITORE
PRENOTAZIONE
IMPEGNO

COMPETENZA

F.P.V.

IMPORTO

2019

N

7.000,00

Tabella Accertamenti
CAPITOLO

DEBITORE

IMPORTO

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
Giuseppa Rasà

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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