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

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1707 DEL 14/05/2020
NUM. SERVIZIO : 230 / 2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE.
PROGETTO ”LAVORI
URGENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SC 4 E COMPRENSORIO”. IMPORTO
COMPLESSIVO € 300.000,00. PROGRAMMA STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI SULLE
INFRASTRUTTURE STRADALI DI VIABILITÀ SECONDARIA PREVISTO DALL’ART. 10, C. 1
DELLA L.R. N. 9/2015.
CUP: D67H14000320003.
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (TUEL).
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.
Vista le legge n. 241/1990 e s.m.i. recante “Norme in materia di procedimento ammnistrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Visto il testo coordinato del vigente O.R. EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl.
ordinario il 9/5/2008.
Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii, come modificato con il
correttivo D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento emanato con il DPR n. 207 del 5/10/2010 nelle parti ancora applicabili.
Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del D.Lgs. n. 50/2016).
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 92 del 20/6/2013 relativa alla struttura
organizzativa dell’Ente come modificata dalla delibera del Commissario Straordinario n. 46 del
14/5/2014.
Visti i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 308 del 18/12//2018 e n. 91 del 17/5/2019 di conferimento
degli incarichi ai Dirigenti dell’Ente e nomina dei datori di lavoro.
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 74 del 03/04/2020 di approvazione del progetto “Lavori urgenti di
manutenzione straordinaria della SC 4 e comprensorio”, che costituisce obiettivo per il 1° Servizio – 2°
Dipartimento, dove per refuso la somma prevista per gli imprevisti risultava essere € 72,57 invece di € 782,57,
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anche se la somma totale degli importi a disposizione dell’Amministrazione è uguale a quella riportata nel quadro
economico del progetto.
Visto il quadro economico del pro getto posto a base di gara di seguito riportato:
A) Lavori in appalto
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
€ 232.635,23
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€
7.236,08
Sommano
€ 239.871,31 € 239.871,31
( Incidenza del cost o della manodopera: € 12.609,93)
B) Somme a disposi zione dell'Amministrazione
I.V.A. (22% di A)
Incenti vi per funzioni tecniche (2% di A)
Contributo Autorità Vigilanza
Assicurazione progettista
Spese strumentali (art. 23, comma 11 bis e ter
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Importo complessivo del progetto

€ 52.771,69
€ 4.797,43
€
227,00
€
350,00
€
€
€

1.200,00
782,57
60.128,69

€ 60.128,69
€ 300.000,00

Dato atto che al finanziamento dell’opera si provvederà con il contributo straordinario assegnato con
il D.D.G. n. 385 del 31/12/2015 del Dipartimento Regionale Autonomie Locali-Servizio 4 “Finanza
Locale” di cui al Programma straordinario degli interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità
secondaria previsto dall’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/2015. Entrate già accertate al cap. 50429, n.
770/2017, giusta D.D. n. 928 del 20/3/2018 stanziamento cod. 10052.02.20928 di € 300.000,00
(importo del progetto).
Dato atto che il tempo utile per l’ulti mazi one dei lavori è fissat o in giorni novanta (90)
Considerato che ai sensi dell’art.192 del T .U.E.L. n. 267/2000, i l Dirigente deve adott are
apposita deter minazione a contrarre, indicando:
a)

il fine che con il contr atto si intende perseguire;

b)

l’oggetto del contratto, la sua for ma e le clausole ritenute e ssenziali;

c)

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposi zioni vi genti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e l e ragioni che ne sono alla base;

Vista la proposta del R.U.P., trasmessa con nota prot. n. 22264 del 24/4/20 20 del 1°
Servi zio del 2° Dip.to Gestione Tecnica, relativa alla reali zzazione del lavoro pubblico in
questione, con la quale lo stesso, in vir tù dell’art.1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32
(convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019), chiede di for mular e l a deter mina a contr arre
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, avval endosi di quanto previsto dall’art.97, commi 2,
2-bis, 2 -ter e 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , così come modificato dal citato D.L.
n.32/2019 convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019;
Dato atto 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), viene stabilito che l’eventuale sub -appalto non deve superare la quota del 30%
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dell’importo complessivo del contratto dei presenti lavori.
Dato atto che dalla predetta nota n.22624/2020 e dagli allegati si evince, altresì, che si
intende affidare il contratto di appalto per l a sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto
mediante procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) utili zzando il criterio del m inor
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 t empesti vità di esecuzi one dell’intervento e che

le clausole essenziali sono specificate nel Capitolato speciale e negli altri elaborati progettuali.
Considerato che la Ragioneria ha restituito, mediante annotazione sicraweb del 6/5/2020, la
proposta iniziale della presente determinazione facendo presente che l’esercizio è l’anno 2020 e che la
spesa per l’importo contributo ANAC –autorità di vigilanza- di € 227,00 è da imputare al cap. 13982.
Considerato che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è
rappresentato dalla esecuzione dei lavori sui beni in oggetto, facenti parte del patrimonio dell’Ente;
Che l’oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi.
Per quanto sopra esposto
DETERMINA A CONTRARRE
1) Procedere, per l’affidamento e per l’acquisizione del contratto di appalto dei lavori indicati in
oggetto, mediante procedura aperta (art. 60 del D.L gs. 50/2016 e s.m.i.), utilizzando il
criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, lettera a, D.Lgs 50/2016), avvalendosi
della facoltà di cui all’art. 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. 50/2016, per rispettare i termini
imposti dall’Ente finanziatore;
2) Dare atto che il quadro economico del progetto, finanziato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 94 del
22/03/2019 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 Enti Locali 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:
A) Lavori in appalto
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Sommano
( Incidenza del cost o della manodopera: € 12.609,93)
B) Somme a disposi zione dell'Amministrazione
I.V.A. (22% di A)
Incenti vi per funzioni tecniche (2% di A)
Contributo Autorità Vigilanza
Assicurazione progettista
Spese strumentali (art. 23, comma 11 bis e ter
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Importo complessivo del progetto

3)

€ 232.635,23
€
7.236,08
€ 239.871,31

€ 239.871,31

€ 52.771,69
€ 4.797,43
€
227,00
€
350,00
€
€
€

1.200,00
782,57
60.128,69 € 60.128,69
€ 300.000,00

Precisare ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000
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che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è d i pubblico interesse ed è
rappresentato dalla esecuzione dei “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della SC 4 e
comprensorio”, beni facenti parte del patri monio dell’Ente;
- l’oggetto del contrat to è la sola esecuzione dei lavori di che tratt asi;
- le clausole essenzial i sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati
al progetto richiamato in premessa.
4)

Dare atto che la somma occorrente complessiva di € 300.000,00 è finanziata dalla Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con 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, entrate accertate al cap.
50429, n. 770/2017, giusta D.D. 928 del 20/03/2018.

5) Trarre la somma dal capitolo 10052.02.20928 anno 2020 del bilancio dell’Ente (ad eccezione della somma
prevista quale contributo Autorità Vigilanza –ANAC).
5 bis) Trarre la somma di € 227,00 (contributo Autorità Vigilanza-ANAC) dal cap. 13982.
6) Stabilire che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria sarà stipulato in for ma
pubblica amministrati va;
7)

Dare atto che la presente deter minazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.:
- ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Atti
relativi alle procedu re per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,
lavori/Delibere a cont rarre o atto equivalente .
- ai sensi dell’art.23, comma 1, nella sottosezione Provvedi menti/Provvedimenti dirigenti
amministrativi ( modalità selezione prescelta).

Trasmettere la presente determinazione dirigenziale al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.

Tabella Impegni
CAPITOLO
10052.02.20928

IMPEGNO
963

10051.02.13982

982

ESERCIZIO
2020

CIG

CUP
D67H14000320003

2020

D67H14000320003

ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

FORNITORE

COMPETENZA
2020

F.P.V.
N

IMPORTO
299.773,00

2020

N

227,00

ANAC
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTI
CORRUZIONE

Tabella Accertamenti
CAPITOLO

DEBITORE
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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
Giuseppe Castelli

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