CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1696 DEL 28/05/2019
NUM. SERVIZIO : 104 / 2019
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA COPERTURA NELL’
ISTITUTO ENRICO PANTANO DI VIA ROMA 66 RIPOSTO (CT)” IMPORTO COMPLESSIVO
INTERVENTO € 255.226,38
R.U.P.: ARCH. P. T. GIUSEPPE SCIACCA
DIVERSO UTILIZZO RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP. POS. N. 4333326/01, 4340152/01,
4370126/03, 4382461/01.
DETERMINA A CONTRARRE.
CUP: D37D19000000003 CIG: 7820337A3D.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 21/02/2019, è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai “Lavori di ripristino della funzionalità della copertura nell’Istituto E. Pantano di via Roma, 66,
Riposto, (CT)”, con il seguente quadro tecnico-economico:
Euro
A) i mporto dei lavori a misura
A detrarre oneri della sicurezza
Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso
B) Somme a disposi zione Amministrazione
Imprevisti (compreso I.V.A. al 22%)
I.V.A. sui lavori al 22%
Incenti vo per attività t ecniche
Tassa autorità vi gilanza
Pubblicazione/avvi si
Importo totale progett o

197.423,61
7.252,67
190.170,94
9.196,11
43.433,19
3.948,47
225,00
1.000,00
57.802,77
€ 255.226,38

- con lo stesso Decreto si prendeva atto che per la copertura finanziaria, veniva individuato l’utilizzo
delle economie accertate, dei sotto indicati mutui, attività ordinaria creditizia della Cassa DD.PP. in
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conseguenza della minore spesa utilizzata per la realizzazione degli interventi finanziati relativi a:
 Immobile uso ufficio per sede uffici provinciali - Posiz. 4370126/03 – res. € 180.177,45
 Liceo Scientifico E. Boggio Lera di Catania - Posiz. 4333326/01- Residuo € 25.091,13
 Impianti sportivi e ricreativi di Camporotondo Etneo - posiz. 4340152/01 - res. € 35.633,48
 Impianti ricreativi per lo spettacolo, recupero architettonico Cinema Teatro Tempio di
Militello.- Posiz.4382461/01- res. € 14.324,32;
- con nota prot. n. 11352 del 27/02/2019 è stata chiesta l’autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti
del diverso utilizzo dei sopraindicati residui;
- con le sotto indicate note la C.D.P ha autorizzato l’utilizzo delle somme richieste da destinare ai
“Lavori di ripristino della funzionalità della copertura nell’ Istituto E. Pantano di via Roma, 66, Riposto,
(CT)”:
- con nota prot. n.5984/2019, acquisita da questo Ente con prot. n. 20279 del 09.04.2019, la
somma di € 180.177,45 sul mutuo posizione 4370126/03
- con nota prot. n.5981/2019, acquisita da questo Ente con prot. n. 20284 del 09.04.2019, la
somma di € 25.091,13 sul mutuo posizione 4333326/01
- con nota prot. n.5982/2019, acquisita da questo Ente con prot. n. 20287 del 09.04.2019, la
somma di € 35.633,48 sul mutuo posizione 4340152/01
- con nota prot. n.5983/2019, acquisita da questo Ente con prot. n. 20291 del 09.04.2019, la
somma di € 14.324,32 sul mutuo posizione 4382461/01.
Dato atto che i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019-2021 di questo Ente approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del
Consiglio Metropolitano n. 16 del 01/04/2019.
Considerato che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il
dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, indicando:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016) per
l'affidamento dei Lavori di ripristino della funzionalità della copertura nell’ Istituto E. Pantano di via
Roma, 66, Riposto”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4°, lettera a) del
D.Lgs 50/2016) - con l’applicazione dei criteri e modalità di cui all’art. 97 comma 2° del codice per
l’individuazione della soglia di anomalia e con l’esclusione automatica delle offerte anomale in caso di
numero di offerte ammesse non inferiore a dieci, in applicazione del comma 8° del succitato art. 97;
Accertato che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in centottanta giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, e che i lavori verranno realizzati
presumibilmente nell’anno 2019-2020;
Visti:
- il Parere Tecnico n. 01 del 15/01/2019 con la validazione del progetto, con il quale il R.U.P ha
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approvato tecnicamente il progetto di che trattasi ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e del
D.Lgs. 56/2017 e ss. mm. ii recepito dell’art. 24 della L.R. 8/2016;
- il quadro economico del progetto che viene riportato nel seguente dispositivo;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora applicabili;
- il D.M.II.TT. n. 49/2018;
- il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;
- l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/5/2016 con il quale la Regione Siciliana ha emanato delle disposizioni
normative che recepiscono il suddetto D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
- il D.L.gs n.33/2013 e s.m.i;
DETERMINA
1. Procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei
Lavori di ripristino della funzionalità della copertura nell’ Istituto E. Pantano di via Roma, 66,
Riposto”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4°, lettera a del D.Lgs
50/2016) - con l’applicazione dei criteri e modalità di cui all’art. 97, comma 2° del codice per
l’individuazione della soglia di anomalia e con l’esclusione automatica delle offerte anomale in
caso di numero di offerte ammesse non inferiore a dieci, in applicazione del comma 8° del succitato
art. 97.
2. Dare atto che il quadro economico del progetto posto a base di gara risulta essere quello di seguito
riportato:
Euro
A) i mporto dei lavori a misura
A detrarre oneri della sicurezza
Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso
B) Somme a disposi zione Amministrazione
Imprevisti (compreso I.V.A. al 22%)
I.V.A. sui lavori al 22%
Incenti vo per attività t ecniche
Tassa autorità vi gilanza
Pubblicazione/avvisi
Importo totale progett o

197.423,61
7.252,67
190.170,94
9.196,11
43.433,19
3.948,47
225,00
1.000,00
57.802,77
€ 255.226,38

3. Precisare ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del DLgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla
esecuzione dei “Lavori di ripristino della funzionalità della copertura nell’ Istituto E. Pantano di via
Roma, 66, Riposto”, bene facente parte del patrimonio dell'Ente;
- l'oggetto del contratto 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. Dare atto, giusto Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 21/02/2019, che la somma occorrente
complessiva sarà finanziata mediante la devoluzione dei mutui:
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 posiz. 4333326/01- residuo di € 25.091,13
 posiz. 4340152/01 - residuo di € 35.633,48
 posiz. 4370126/03 – residuo di € 180.177,45
 posiz. 4382461/01- residuo di € 14.324,32.
5. Dare atto che con note introitate al protocollo generale di questo Ente ai numeri: 20279, 20284,
20287, 20291 del 09.04.2019, che si allegano alla presente, la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato
l’utilizzo delle superiori somme per il finanziamento dei lavori di che trattasi.
6. Prenotare la spesa di €. 255.226,38 ed accertare la relativa entrata negli appositi capitoli di bilancio.
7. Stabilire che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria verrà stipulato in forma pubblica
amministrativa.
8. Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.:
- ai sensi dell’ art. 23,c.1 nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi;
- ai sensi dell’ art. 37, c.1 lett. b) nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle
procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori. /Delibere a contrarre o atto
equivalente.
Tabella Impegni
CAPITOLO

IMPEGNO

ESERCIZIO

CIG

CUP

04022.02.21022

725

2019

04021.03.10552

726

2019

04021.02.10661

727

2019

D37D19000000003

ACCERTAMENTO
286

ESERCIZIO
2019

D37D19000000003

FORNITORE
PRENOTAZIONE
IMPEGNO
PRENOTAZIONE
IMPEGNO
ANAC
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTI
CORRUZIONE

COMPETENZA

F.P.V.

IMPORTO

2019

N

254.001,38

2019

N

1.000,00

2019

N

225,00

Tabella Accertamenti
CAPITOLO
40300.10.05080

DEBITORE
CASSA DD. PP. SPA

IMPORTO
255.226,38

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 Sciacca

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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