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

______________________________________
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 105 DEL 28/05/2020
OGGETTO: “SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E
PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE A
SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
PER LA DURATA DI ANNI UNO”.
IMPORTO € 4.100.000,00 – CUP: D32G20000460003.

IL SINDACO METROPOLITANO
Vista la proposta di Decreto N. 142 del 18/05/2020 redatta dal Dirigente del Servizio Ing. Giuseppe
Galizia, sotto trascritta;
Premesso che con L.R. n. 15 del 4/8/2015 e ss.mm.ii. (L.R. n. 5 del 1/4/2016 e art. 23 L.R. n. 8 del
17/5/2016) è stata istituita la Città Metropolitana di Catania.
Che l’art. 28 della suddetta L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii. stabilisce le funzioni proprie (oltre le funzioni
attribuite dall’art. 27 ai Liberi Consorzi Comunali) della Città Metropolitana.
Che l’art. 12 della stessa L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii. stabilisce le funzioni e le competenze
Sindaco Metropolitano.

del

Che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 553/GAB del 31/5/2016 si è proceduto in
ordine ai compiti e alle funzioni esercitati dal Sindaco Metropolitano.
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss. mm.ii.
Visto l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/5/2016 (recepimento dinamico del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016).
Vista la nota prot. n. 25068 del 11/05/2020 con la quale il RUP, Ing. Salvatore Roberti, ha trasmesso
gli elaborati relativi al seguente progetto: “Servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e
pronto intervento degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione a servizio degli edifici di
competenza della Città Metropolitana di Catania per la durata di anni uno”.
Che con la suddetta nota si precisa, inoltre, che si procederà all’affidamento mediante procedura
aperta adottando, con successiva determina a contrarre, il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Decreto Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. ricorrendone i presupposti in
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quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate, le quali condizioni di acquisizione delle
forniture sono definite dal mercato.
Considerato che le indennità tecniche, di cui al prospetto allegato al progetto, saranno liquidate ai
sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016.
PROPONE
Per le ragioni espresse nella parte motiva, che qui si intendono confermate, la decretazione del
seguente dispositivo: “Approvare il servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e pronto
intervento degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione a servizio degli edifici di competenza
della Città Metropolitana di Catania per la durata di anni uno” con il seguente quadro economico:
Gestione/conduzione impianti riscaldamento
Gestione/conduzione impianti climatizzazione:
Condizionatori autonomi (split)
Gruppi frigo
Unità trattamento aria (UTA)
Interventi di riqualificazione tecnologica

Importo del servizio
Oneri sicurezza 4%
Restano a base d’asta
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Iva 22%
Contributo ANAC
Assicurazioni (0,08% e minimo € 230, 00)
Per pubblicità gara
Indennità tecnica (1,8% di 3.286.452,11)
Imprevisti ed arrotondamento
Sommano

€ 2.889.320,48
€ 86.387,20
€ 40.000,00
€ 10.744,43
€ 260.000,00
€3.286.452,11
€ 131.458,08
€3.154.994,02
€ 723.019,46
€
600,00
€
2.629,16
€ 20.000,00
€ 59.156,14
€
8.143,13
€ 813 .547, 89
Totale

€3.286.452,11

€ 813 .547, 89
€ 4.100.000 , 00

Al finanziamento dell’opera si provvederà così come di seguito specificato
Fondi provincia: Cap. 4912 e 9746 così distinti:
Cap.4912 Edifici, Bilancio 2020
€. 110.164,00
Cap 9746 Scuole, Bilancio 2020
€. 450.560,00
Cap.4912 Edifici, Bilancio 2021
€. 500.440,00
Cap 9746 Scuole, Bilancio 2021
€. 3.038.836,00
Sommano
€. 4.100.000,00
Importo del servizio: € 3.286.452,11;
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 131.458,08;
Dare mandato al Dirigente proponente di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti.
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IL SINDACO METROPOLITANO
Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente Ing. Giuseppe
Galizia del Servizio D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA';
Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” reso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la
superiore proposta di Decreto;
DECRETA
Approvare il servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e pronto intervento degli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione a servizio degli edifici di competenza della Città
Metropolitana di Catania per la durata di anni uno, con il seguente quadro economico:
Gestione/conduzione impianti riscaldamento
Gestione/conduzione impianti climatizzazione:
Condizionatori autonomi (split)
Gruppi frigo
Unità trattamento aria (UTA)
Inter venti di riqualificazione tecnologica

Importo del servizio
Oneri sicurezza 4%
Restano a base d’asta
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Iva 22%
Contributo ANAC
Assicurazioni (0,08% e minimo € 230,00)
Per pubblicità gara
Indennità tecnica (1,8% di 3.286.452,11)
Imprevisti ed arrotondamento
Sommano

€ 2.889.320,48
€ 86.387,20
€ 40.000,00
€ 10.744,43
€ 260.000,00
€3.286.452,11
€ 131.458,08
€3.154.994,02
€ 723.019,46
€
600,00
€
2.629,16
€ 20.000,00
€ 59.156,14
€
8.143,13
€ 813 .547, 89
Totale

€3.286.452,11

€ 813 .547, 89
€ 4.100.000 , 00

Al finanziamento dell’opera si provvederà così come di seguito specificato:
Fondi propri della Città Metropolitana, Cap. 4912 e 9746 così distinti:
Cap.4912 Edifici, Bilancio 2020
€. 110.164,00
Cap 9746 Scuole, Bilancio 2020
€. 450.560,00
Cap.4912 Edifici, Bilancio 2021
€. 500.440,00
Cap 9746 Scuole, Bilancio 2021
€. 3.038.836,00
Sommano
€. 4.100.000,00
Importo del servizio: € 3.286.452,11.
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 131.458,08.
Dare mandato al Dirigente proponente di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti.
Il Sindaco Metropolitano
POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO /
ArubaPEC S.p.A.
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