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

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 583 DEL 22/02/2019
NUM. SERVIZIO : 50 / 2019
OGGETTO: PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN OPERA DELLE BARRIERE SULLE STRADE
PROVINCIALI DELLA ZONA SUD.- REPARTI A1, A2.
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 340.000,00
APQ TS –II ATTO INTEGRATIVO – INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA
SICILIANA- CODICE OPERAZIONE SI 1 18253
R.U.P.: GEOM. ALBERTO BUCCHERI – PROGETTISTA E D.L. GEOM. WALTER FALCONE
CUP: D39J15001430003

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);
Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, nell e parti applicabili a nor ma degli artt. 216 e 217
del d.l gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Viste le linee Guida ANAC;
Visti i decreti ministeriali attuativi del d.l gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii .
Vista la L.R. 12 Lugli o 2011, n. 12;
Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggi o 2016, n. 8 (recepi mento dinamico del d.l gs. n.
50/2016);
Visto il D.M. 7 Mar zo 2018, n. 49
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 mar zo 2015 n. 64, del 21 Gennaio 2016, n.
14 e ss.mm.ii. “ Presa d’ atto dei programmi di intervento proposti dalle ex Provi nce
regionali nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006”
Visto l’Accordo di Programma Quadro – Testo coordinato e integrato per il Traspor to
Stradale – II Atto Integrati vo “Inter venti sulla rete viaria secondaria siciliana” che prevede
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al n.26 l’intervento della Città Metropolitana di Catania “Lavori ur genti per la messa in
opera delle barriere sulle strade provinciali della zona sud reparti A1, A2”.
Viste le determinazi oni del Commissario Straordinario n. 1 del 14/1/2016, n. 23 del
29/1/2016 e n. 45 del 17/2/2016 di attribuzi one degli incarichi dir igenziali;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n.308 del 18/12/2018 di confer ma dei sud detti
incarichi ai Dirigenti dell’Ente;
Visto il verbale di verifica preventi va della conformità del progetto esecutivo del
19/02/2018, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 4, del d.l gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il parere tecnico n.141 bis del 20/ 02/201 8 di approvazi one in linea tecnica del
progetto esecuti vo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 così come
modificata dall’ art. 24 della l. r. 17 maggio 2016, n. 8;
Vista l’attestazione di accessibilità delle aree, ai sensi dell’art. 31, co mma 4, lett. e) del
D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii. rilasciata dal D.LL. in data 19/02/2018;
Visto il verbale di val idazione del 22/02/2018, ai sensi dell’ art. 26, comma 8, del D.l gs n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n.310 del 18/12/2018 di approvazione del
progetto “Lavori ur genti per la messa in opera delle barriere sulle strade provinciali della
zona sud reparti A1, A2” per l’importo tot ale di euro 340.000,00, che costituisce obiettivo
per il Settore Viabilità II Diparti mento - 1° Servi zio.
Visto che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in gi orni centocinquanta (150)
e che i lavori saranno realizzati presumibil mente nel secondo semestre dell’anno 2019.
Visto il D.D.G. di finanziamento n.3930
Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti;

del

19/12/2018

del

Diparti mento

delle

Considerato che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adott are
apposita deter minazione a contrarre, indicando:
a)

il fine che con il contr atto s’intende perse gui re;

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. geom. Alberto Buccheri trasmessa con nota prot. n. 9235 del
18/02/2019, relati va alla realizzazione del lavoro pubblico in questione, con la qual e si
chiede di stabilire i criteri di aggiudicazione dell’appalto a misura per la sola e secuzione
dei lavori così come i ndicato all’art. 95 del d.lgs. 18 Aprile 2016, n 50 e ss.mm.ii.
Che dalla predetta not a prot. n. 9235/2019 si evince, altresì, quant o segue, che:
1. Si intende affidar e il contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto mediante
procedura aperta (art. 60 del d.l gs. 50/2016) utilizzando il criterio del minor prezzo (art.
95, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016), avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97,
comma 8, del d.l gs. n. 50/2016 (Esclusi one automatica dall a gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia);
2. Il ricorso al criterio di cui al comma 4, dell’art. 95, del d.l gs. n. 50/2016, è dato dalla
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perentorietà e tempest ività di esecuzione comunicata da ll’Ente Fi nanziatore con la nota di
notifica prot. n.1313 del 10/01/2019 del decr eto D.D.G. n. 3930/2018;
Con la stessa nota 9235/2019 il RUP ha precisato che p er quanto riguar da la voce
Assicurazione dipendenti, a carico della Stazione Appaltante, di € 400,00, si dovrà
provvedere con i mpegno di spesa a carico di questo Ente, pri ma dell’indizione della gara.
Specifica inoltre, che dalle somme a di sposizione dell’ Ammi nistrazione, non è stata
finanziata la somma di € 1.090,88 (20% di € 5.454,42 “incenti vo per funzioni tecniche 2%)
in quanto “a destinazi one vincolata e quindi non dovuta”.

DETERMINA A CONTRARRE
1)

Il contratto di appalt o dei lavori indicati in oggetto sia affidato 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 della facoltà di cui all’art. 97, comma
8, del d.l gs. n. 50/2016; ciò per rispettare i t er mini i mposti dall’Ente Finanziatore;

2 ) Il quadro economico del progetto posto a base di gara risulta essere quello di seguito

riportato

euro
A) importo dei lavori
Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta (di cui euro

262.900,05

35.868,20 per costo manodopera sog getto a r.a.)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

somma A)

9.820,77
272.720,82

somma B)
Importo complessivo progetto

59.998,58
4.363,54
350,00
1.076,18
65.788,30
338.509,12

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. (22% di A)
Incentivi, art.113 del d.lgs. n. 50/2016 (2% di A)
Contributo A.N.A.C.
Imprevisti e accantonamenti

Precisare ai sensi dell 'art. 32 del d.l gs. n. 50/2016 e dell 'art. 192 del d.lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire co n il cont ratto è di pubblico int eresse ed è
rappresentato dalla esecuzione dei” Lavori urgenti per la messa in opera delle barriere
sulle strade provinciali della zona sud. Reparti A1,A2” bene facent e parte del patri monio
dell 'Ente;
- l 'oggetto del contr atto 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) Stabilire che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicatar ia s arà stipulato in forma
pubblica amministrativa;
5)

Dare atto, giusto D.D.G. n.3930 del 19/12/2018 del Diparti mento delle Infrastrutture e
della Mobilità e dei Trasporti, che la somma occorrente complessi va di Euro 338.509,12
è impegnata sul capitolo 672469 “Spese per il rafforzamento del le connessioni con la
rete globale delle aree interne - Asse 5 del Piano di Azione e Coesione (Programma
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Operativo Complementare –POC) 2014 -2020 del bilancio della Regione Siciliana, codice
finanziario U. 2.03.01.02.004, eserc izio finanziario 2019.
Prendere atto, inoltre, che le somme mancanti al progetto ori ginario riguardano:
a) la somma di euro 400,00, assicurazione progettista e verificatori, a carico della Stazi one
Appaltante, che dovrà provvedere con i mpegno di spes a a carico di questo Ente, pri ma
dell’indizione della gara;
b) La somma di euro 1.090,88 (20% di € 5.454,42” incentivo per funzioni tecniche 2% )in
quanto a “destinazione vincolata e quindi non dovuta” che è stata trattenuta a monte
dalla Regione.
Il presente atto è sottoposto alle disposi zioni di cui al D.L gs. n. 97/2016, correttivo del
D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) ed ai sensi dell’art. 23, comma 1

Alla presente determina si allega relativa documentazione.
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

Il Dirigente del Servizio

Grazia Russo

GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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