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

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1824 DEL 21/05/2020
NUM. SERVIZIO : 248 / 2020
OGGETTO: PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER I “LAVORI
URGENTI DI MANUTENZIONE DEI GIUNTI DELLE RAMPE DELL’ ASSE DEI SERVIZI E DEL
CAVALCAVIA SULLE S.P. 55 E S.P. 44” PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI
SULLE INFRASTRUTTURE STRA DALI DI VIABILITÀ SECONDARIA AI SENSI
DELL’ART.10, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N.9/2015 E SS.MM.II . IMPORTO
COMPLESSIVO DELL’OPERA EURO 95.000,00. CUP: D59J17000350002
IL DIRIGENTE
Visto i l d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
Visto il d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm.ii. ( 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 del Regolamento unico di cui all’ art. 216, comma 27octies, del D.lgs. n.
50/2016 coordinato col D. L. 18 aprile 2019, n. 32.
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.
Visto il D.L. 18 aprile 2019, n.32 (noto come “Sblocca cantieri”), convertito con la Legge n.55
del 14/06/2019.
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 degli incarichi dirigenziali.
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n.308 del 18/12/2018 di conferma dei
suddetti incarichi ai Dirigenti dell’ Ente;

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
Pag. 1 della Determinazione Dirigenziale

Vista la riassegnazione ex art. 6, comma 11, L.R. n. 9/2015, del contributo straordinario erogato
alla Città Metropolitana di Catania ai sensi dell’art. 10 della L.R. 9/2015 s.m.i. con D.D.G. n.94
del 22/03/2019 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
Visto l’intervento “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei giunti delle rampe
dell’Asse dei Servizi e del cavalcavia sulle S.P. 55 e S.P. 44” individuato nell’elenco degli
interventi al numero d’ordine 16, dell’importo complessivo di € 95.000,00 del programma
approvato con Decreto n.112 del 30/05/2017 del Sindaco Metropolitano nell’ambito degli “
interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, della
legge Regionale n.9/2015 e ss.mm.ii”.
Visto l’art.2 del D.D.G. n.94 del 22/03/2019 di riassegnazione alla Città Metropolitana di
Catania delle somme di € 3.349.055,68 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali – Servizio 4 – “Trasferimenti
regionali agli Enti Locali per finanziamento delle funzioni”.
Vista l’attestazione dello stato dei luoghi redatta ai sensi dell’art.31, comma 4, lett. d) e e) del
D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e dall’ art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n.8 rilasciata dal R.U.P.
in data 10/06/2019.
Visto il verbale di verifica preventiva della conformità del progetto esecutivo del 18/07/2019,
redatto ai sensi dell’art.26, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e art.16 del D.Lgs. n.56/2017 e
ss.mm.ii..
Visto il parere tecnico n. 201 del 18/07/2019 di approvazione in linea tecnica del progetto
esecutivo di € 94.300,00 espresso ai sensi dell’art.5, comma 3, della L.R. 12 Luglio 2011 n.12, così
come modificata dall’art.24 della L.R. 17 Maggio 2016 n. 8 e dalla L.R. 26 Gennaio 2017, n.1 e
ss.mm.ii.
Visto il verbale di validazione del 18/07/2019 , espresso ai sensi dell’art.26, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016 e art.16 del D. Lgs. n.56/2017 e ss.mm.ii.
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n.168 del 08/08/2019 di approvazione del progetto “
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei giunti delle rampe dell’ Asse dei Servizi e del
cavalcavia sulle S.P. 55 e S.P. 44”, che costituisce obiettivo per il 1° Servizio - II Dipartimento.
Visto che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in mesi tre (3) consecutivi e continui.
Considerato che ai sensi dell’ art. 192 del T.U.E. L. n. 267/2000, il Dirigente deve
adottare apposita determinazione a contrarre, indicando:
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a)

il fine che con il contratto s’intende perseguire;

b)

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 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. 0012679 del 02/03/2020 del R.U.P. geom. Alberto Buccheri, relativa alla
realizzazione del lavoro pubblico in oggetto.
Considerato che con Determina Dirigenziale n.1029 del 23/03/2020 è stata annullata la
Determina Dirigenziale n. 3089 del 11/09/2019, avente per oggetto “Procedure per
l’autorizzazione a contrarre per i lavori urgenti di manutenzione dei giunti delle rampe dell’asse
dei servizi e dei cavalcavia sulle S.P. 55 e S.P. 44 – programma straordinario di interventi sulle
infrastrutture stradali di viabilità secondaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 9/2015 e
ss.mm.ii.- importo complessivo dell’opera € 95.000,00 – CUP: D59J17000350002”, perché gli
elaborati progettuali riportavano la categoria di appalto errata.
Rilevato che, con nota prot. 49252 del 09/09/2019 il succitato RUP, per i lavori in oggetto, , in
virtù dell’art.1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019), ha
chiesto di stabilire i criteri di aggiudicazione dell’appalto 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
(esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia), 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 dalle predette note 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, così come modificato dal citato D.L.
n.32/2019 (convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019) per la perentorietà e tempestività di
esecuzione dell’intervento che deve garantire il miglioramento della sicurezza agli utenti che
transitano in detta strada.
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Che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è
rappresentato dalla esecuzione dei “ Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
dei giunti delle rampe dell’Asse dei Servizi e del cavalcavia sulle S.P. 55 e S.P. 44”, beni facente
parte del patrimonio dell’ Ente.
Che l’oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi.
Che 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 dei lavori indicati in oggetto sia affidato mediante procedura aperta (art. 60 del
D.Lgs. 50/2016), utilizzando il criterio del minor prezzo (art.36, comma 9 bis del D.Lg50/2016),
avvalendosi di quanto previsto dall’art. 97, comma 2,2 bis, 2 ter e 8, del D.lgs. n. 50/2016, così come
modificato dal D.L. n. 32/2019 (convertito con la Legge n. 55 del 14/06/2019).
Il quadro economico del progetto, finanziato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n.94 del
22/03/2019 l’art.2 di riassegnazione alla Città Metropolitana di Catania delle somme di €
3.349.055,68 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento
delle Autonomie locali – Servizio 4- Trasferimenti regionali agli EE.LL. per finanziamento delle
funzioni nell’ambito del programma straordinario di interventi sulle infrastrutture stradali di
viabilità secondaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 9/2015 e ss.mm.ii. ,
risulta essere quello di seguito riportato:

LAVORI A MISURA (di cui € 9.920,07 per costo manodopera)
Costi della sicurezza
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA 22%
Indennità funzioni tecniche U.T.P 2%
Polizza assicurazione dipendenti
Contributo A.N.A. C.
Imprevisti

TOT. Somme a disposizione dell’Amministrazione

76.226,92

€
€

3.981,54
72.245,38

€ 16.769,92
€ 1.524,54
€
350,00
€
35,00
€
93,62

€ 18.773,08 € 18.773,08
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€
€ 3.981,54

Importo complessivo del progetto

€ 95.000,00

Viene stabilito che, 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),
che l’eventuale sub-appalto non deve superare la quota del 30% dell’importo complessivo del
contratto dei presenti lavori.
Dare atto che la somma occorrente complessiva di € 95.000,00 è finanziata dalla Regione
Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con del D.D.G. n. 94
del 22/03/2019 art. 2, del Dipartimento delle Autonomie locali – Servizio 4 – “Trasferimenti
regionali agli Enti Locali per finanziamento delle funzioni”, di riassegnazione alla Città
Metropolitana di Catania delle somme di € 3.349.055,68 nell’ambito del programma
straordinario di interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria ai sensi dell’art. 10,
comma 1, della legge Regionale n. 9/2015 e ss.mm.ii, giusta nota del 27/03/2019 prot. 4892,
introitata da questo Ente il 27/03/2019 al prot. 17300, accertamento n. 770/2017.
Trarre la somma dal capitolo 20947/2020, così come previsto nelle variazioni di bilancio
approvati con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 152 del 19/07/2019.
Impegnare la somma di € 35,00 per contributo A.N.A.C. sul Cap. 13982.
Stabilire che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa.
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.
Alla presente determina si allega la relativa documentazione.

Tabella Impegni
CAPITOLO

IMPEGNO

ESERCIZIO

10051.02.13982

457

2020

CIG

CUP
D59J17000350002

FORNITORE
ANAC
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTI
CORRUZIONE

COMPETENZA

F.P.V.

IMPORTO

2020

N

30,00
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Tabella Accertamenti
CAPITOLO

ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

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
Pietro Toscano

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