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

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1537 DEL 24/04/2020
NUM. SERVIZIO : 205 / 2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE “PROGETTO DI RIFACIMENTO E
SISTEMAZIONE DELLA S.P. 217 A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI 2018”.
IMPORTO COMPLESSIVO 500.000,00 - CUP: D47H19001910001.
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ( Codice dei Contratti Pubblici) s.m.i., come
modificato con il correttivo D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017.
Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, nell e parti applicabili a nor ma degli artt. 216 e 217
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 27 del D.M. n. 49/2018.
Viste le linee Guida ANAC;
Visti i decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.i i.
Vista la L.R. 12 Lugli o 2011, n.12.
Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n.8 (recepi mento dinami co del d.l gs. n. 50/2 016).
Visto il D.M. 7 Mar zo 2018, n.49.
Vista la legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32.
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 308 del 18/12/2018 di conferma degli
incarichi ai Dirigenti dell’Ente.
Visto il D. Lgs. 2 Gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Ci vile”.
Vista l’Ordinanza dell a Presidenza del Consi glio dei Ministri -Dipartimento della Protezi one
Civile n. 558 del 15/11/2018 recante “Primi inter venti ur genti di Protezione Ci vile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteor ologici che hanno interessato il territorio delle
regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Sicilia, Venero e delle Province e autonome di Trento e Bol zano,
colpito dagli eccezionale eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di Ottobre
2018”.
Vista la Disposizione n. 731 del 12/11/2019 del Commissario Delegato ex OCDPC Si cilia
che nomi na la Città Metropolitana di Catania, soggetto attuator e per l’espletam ento delle
attività connesse alla attuazione degli interventi ricompresi nel piano degli investi menti
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predisposto dal commissario delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con fondi del DPCM 27
febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della
legge 30/12/2018, n. 145 .
Vista la Disposizione n. 116 del 12/02/2020 del Commissario Delegato ex OCDPC Si cilia
che autorizza:
- la Città Metropolitana di Catania a procedere all’affidamento dei lavori denomi nati
“ Progetto di rifacimento e sistemazione della S.P. 217 a seguito degli eventi alluvionali
2018”;
- il Sindaco Metropolitano di Catania, quale Soggetto attuatore, a procedere alla stipula del
contratto di appalto dei lavori denominati “ Progetto di rifacimento e sistemazione della
S.P. 217 a seguito degli eventi alluvionali 2018”.

Visto che il progetto di che trattasi è inserito nel piano degli interventi proposti individuato nel piano
investimenti col COD. SI CT 00397.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 279 del 19/12/2019 di approvazione del “Progetto di
rifacimento e sistemazione della S.P. 217 a seguito degli eventi alluvionali 2018”.
Visto il quadro economico del progetto posto a base di gara di seguito riportato:
A) Lavori in appalto
1 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
(di cui € 53.801,18 per costo manodopera)
2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Sommano
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1 I.V.A. (22% di A)
2 Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)
3 Assicurazione progettista
4 Conferimento a discarica
5 Contributo A.N.A.C.
6 Per autorizzazione sanitaria
7 Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Importo complessivo del progetto

€382.132,70
€ 3.980,68
€386.113,38

€386.113,38

€ 84.944,94
€
7.722,27
€
250,00
€ 18.500,00
€
375.00
€
350.00
€
1.744,41
€113.886,62
€113.886,62
€500.000,00

Visto che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni centottanta
(180) e che i lavori devono essere c ompletati nel più breve tempo possibile.
Considerato che ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve
adottare apposita determinazione a contrarre, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del cont ratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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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 proposta del R.U.P., tras messa con nota prot. n. 18008 del 26/03/2020, relativa alla
realizzazione del lavoro pubblico in questione, con la quale chiede di formulare la determina a
contrarre secondo quanto previsto dall’art.36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., utilizzando
la base del criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall’art.97, commi 2, 2-bis, 2-ter e
8, del D.Lgs. n.50/2016, così come modificato dal citato D.L. n.32/2019 convertito con la Legge n.55
del 14/06/2019;
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
l’eventuale sub-appalto non deve superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto dei
presenti lavori.
Considerato che dalla predetta nota prot. n. 18008 del 26/03/2020 si evince, altresì, che si intende
affidare il contratto di appalto per la sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante procedura
aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto
previsto dall’art.97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per la perentorietà e
tempestività di esecuzione dell’intervento che deve garantire il miglioramento della sicurezza agli
utenti che transitano in detta strada.

Viste le clausole essenziali che sono specificate nel Capitolato speciale e negli altri elaborati
progettuali.
Per quanto sopra esposto
DETERMINA A CONTRARRE
1) affidare, con relativo contratto di appalto, l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante
procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n.50/2016) utilizzando il criterio del minor prezzo (art. 36,
comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016), avvalendosi di quanto previsto dall’art. 97, commi 2, 2-bis, 2ter e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.
2) Il quadro economico del progetto posto a base di gara risulta essere quello di
seguito riportato:
A) Lavori in appalto
1 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
(di cui € 53.801,18 per costo manodopera)
2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Sommano
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1 I.V.A. (22% di A)
2 Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)
3 Assicurazione progettista

€382.132,70
€ 3.980,68
€386.113,38
€ 84.944,94
€
7.722,27
€
250,00
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€386.113,38

4
5
6
7

Conferimento a discarica
Contributo A.N.A.C.
Per autorizzazione sanitaria
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Importo complessivo del progetto
3)

€ 18.500,00
€
375.00
€
350.00
€
1.744,41
€113.886,62

€113.886,62
€500.000,00

si precisa ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell 'art.192 del D.Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con i l contratto è di pubblico interesse ed è
rappresentato dalla esecuzione dei lavori relativi al “ Progetto di rifacimento e
sistemazione della S.P. 217 a seguito degli eventi alluvionali 2018”, bene facente parte
del patri monio dell 'Ente.
- l 'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi.

- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati
allegati al progetto richiamato in premessa.
4) al finanziamento si provvederà, nell’am bito degli interventi ricompresi nel Piano degl i
investi menti predisposto dal Commissario Delegato di cui all’OCDPC 558/2018, con i
fondi del DPCM 27/2/2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1,
comma 1028, della l egge 30/12/2018, n. 145, come dalle Disposizioni n. 731 del
12/11/2019 e n. 116 del 12/02/2020 del Commissario Delegato ex OCDPC.
5) i mpegnare la somma di € 375,00 per contr ibuto A.N.A.C. sul Cap. 13982.
6)

Stabilire che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa.

7) Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97, correttivo del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b) ed ai sensi dell’art.23, comma 1.
Si allega alla presente la relativa documentazione.
Tabella Impegni
CAPITOLO

IMPEGNO

ESERCIZIO

CIG

CUP

10051.02.13982

924

2020

D47H19001910001

ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

FORNITORE
ANAC
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTI
CORRUZIONE

COMPETENZA

F.P.V.

IMPORTO

2020

N

375,00

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.
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Istruttore
Pietro Toscano

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