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

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2071 DEL 16/06/2020
NUM. SERVIZIO : 260 / 2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE “LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
STRADALE E SEGNALETICA DEI TRATTI AMMALORATI DELLE SS.PP. 37/I – 37/II – 63180.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA: € 560.000,00 - CODICE INTERVENTO 03658.19.CT
CUP: D37H18001440001.
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 decret i 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. 50/2016).
Visto il D.M. 7 Mar zo 2018, n.49.
Vista la legge di conversione 14 g iugno 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 temporanea
dei suddetti incarichi dirigenziali.
Visto il D.M. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli inter venti rel ativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viari a di Province e Città Metropolitane” registrato
alla Corte dei Conti il 23 mar zo 2018 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n.
100 del 2 maggio 2018, programma quinquennale 2019 -2023.
Visto la nota prot n. 899 del 22/01/2019 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione
Generale per le strade e le autostrade con la quale è stata rilasciata a questa
Amministrazione l’aut orizzazione degli interventi di competenza nell’ambito del predetto
Programma quinquennale 2019 -2023 del D.M. n. 49 /2018 ed assegnata la somma di
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€.4.572.959,83 relativa al 2020.
Visto che il progetto in questione “Lavori di rifaci mento pavi mentazione stradal e e
segnaletica dei tratti ammalorati delle SS.PP. 37/ I – 37/ II – 63- 180” è inserito fra gli
interventi propost i nella annualità 2020 del Programma e nel prospetto di sintesi allegato
alla nota prot. n. 899 del 22/01/2019 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione
Generale per le strade e le autostrade - indi vi duato con il codice intervento 03658.19.CT .
Visto che il progetto in questione è inserito al n° 278 del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019 -2021 di questo Ente approvato dal Commissario Straordinario con deli bera
n. 16 del 01/04/2019.
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26 /02/2020 di approvazione del
progetto“Lavori di rif acimento pavi mentazi one stradale e segnaletica dei tratti ammalorati
delle SS.PP. 37/ I – 37/ II – 63- 180” che costituisce obiettivo per il Settore Viabilità II
Diparti mento - I Ser vizio.
Visto il quadro economico del progetto posto a base di gara 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 costo della manodopera: € 33 .608,15)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. (22% di A)
Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)
Contributo A.N.AC
Polizza assicurativa dipendenti
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

€ 438.136,82
€ 8.204,66
€ 446.341,48

€ 446.341,48

€ 98.195,13
€ 8.926,83
€
225,00
€
300,00
€ 4.000,00
€ 2.011,56
€ 113.658,52

€ 113.658,52
€ 560.000,00

Visto che il t empo util e per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni novanta (90).
Considerato che ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000, i l Dirigente deve adottare
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 essenziali;

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. 24239 del 05/05/2020, relati va alla
realizzazione del lavoro pubblico in questione, con la quale lo stesso, in virtù dell’art.1 del
D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con la Legge n.55 del 14/06/ 2019), chiede di
for mulare la determina a contrarre secondo quanto previsto dall’art.36, comma 9 -bis, del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., utili zzando la base del criterio del minor prezzo, avvalendosi di
quanto previsto dall’ art.97, commi 2, 2 -bi s, 2 -ter e 8, del D.Lgs. n.50/2016, così come
modificato dal citato D.L. n.32/2019 conver tito con la Legge n.55 del 14/06/2019.
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Inoltre, secondo quant o previsto dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 così come
modificato dall’art. 1 del D.L. n.32/2019 ( convertit o con la Legge n.55 del 14/06/2019),
viene stabilito che l’eventuale sub -appalto non deve superare la quota del 30% dell’i mporto
complessi vo del contr atto dei presenti lavori.
Considerato che dalla predetta nota prot. n. 24239 del 05/05/2020 si evince, alt resì, 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) utilizzando il criterio del minor
prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall’art.97, commi 2, 2 -b is, 2 -ter e 8, del D.Lgs.
n.50/2016, e ss.mm.ii. per la perentorietà e tempestività di esecuzione dell’inter vento che
deve garantire il mi gli oramento della sicurezza agli utenti che transitano in detta strada.
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. 50/2016), utilizzando il criterio del minor
prezzo (art. 95, comma 4, lettera a, D.Lgs 50/2016), avvalendosi del la facoltà di cui
all’art. 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. 50/2016, per rispettare i ter mi ni i mposti dall’Ente
finanziatore.

2)

Il quadro economico del progetto posto a base di gara 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 costo della manodopera: € 33 .608,15)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. (22% di A)
Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)
Contributo A.N.AC
Polizza assicurativa dipendenti
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)

€ 438.136,82
€ 8.204,66
€ 446.341,48

€ 446.341,48

€ 98.195,13
€ 8.926,83
€
225,00
€
300,00
€ 4.000,00
€ 2.011,56
€ 113.658,52

€ 113.658,52
€ 560.000,00

Si precisa, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/20 16 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 di rifacimento pavi mentazione stradale e
segnaletica dei tratti ammalorati delle SS.PP . 37/ I – 37/ II – 63- 180”, beni facenti
parte del patri monio dell’Ente;
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- l’oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;

4)

- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati
allegati al progetto rich iamato in premessa.
La somma occorrente complessi va di € 560.000,00, è finanziata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti tramite il piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49
del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari
di manutenzione della rete viaria di Provi nce e Città Metropolitane”.

La somma è stata accertata con Determina n. 1870 del 26/05/2020 (Cap. 40300.10.05014
accertamento 349)
5)

Il contratto con la Ditta che risulterà aggi udicatar ia sarà stipulato in forma pubblica
amministrati va.

6)

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 25 Maggio 2016 n. 97,
correttivo del D.Lgs. 14 mar zo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) ed ai
sensi dell’art. 23, co mma 1.

7) Impegnare la somma di € 225,00 per contributo A.N.A.C. sul Cap. 13982/2020.
Si allega alla presente la relativa documentazione.

Tabella Impegni
CAPITOLO

IMPEGNO

ESERCIZIO

CIG

CUP

10051.02.13982

1182

2020

D37H18001440001

ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

FORNITORE
ANAC
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTI
CORRUZIONE

COMPETENZA

F.P.V.

IMPORTO

2020

N

225,00

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
Pietro Toscano

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