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

______________________________________
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 21 DEL 21/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI “LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA COPERTURA NELL’ ISTITUTO ENRICO
PANTANO DI VIA ROMA 66- RIPOSTO (CT)”.
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 255.226,38
CUP: D37D19000000003

IL SINDACO METROPOLITANO
Vista la proposta di Decreto N. 22 del 08/02/2019 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

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 con il quale la Regione Siciliana ha emanato delle
disposizioni normative che recepiscono il D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss. mm. ii.
Considerato che con nota prot. n. 5159 del 20/01/2019 il Dirigente del 2° Dipartimento-2° Servizio
“Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” Ing. Salvatore Roberti ha trasmesso il progetto relativo ai
“Lavori di ripristino delle funzionalità della copertura nell’ Istituto Enrico Pantano di via Roma, 66 di
Riposto”e ha precisato che i prezzi alla luce del nuovo prezziario Regione Sicilia) gennaio 2019, non
hanno subito sostanziali modifiche, tali da comportare l’ eventuale aggiornamento del progetto.
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Che nella nota prot. n. 59296 del 18/10/2018, indirizzata all’ Ing. Capo, con la quale il suddetto
Dirigente ha fatto richiesta di attribuzione del CUP e del CIG, è stato specificato che, per quanto
attiene la copertura finanziaria, è stato individuato l’utilizzo delle economie accertate, dei sottoindicati
mutui, - attività ordinaria creditizia della Cassa DD.PP. in conseguenza della minore spesa utilizzata
per la realizzazione degli interventi finanziati relativi a:
- 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
- Immobile uso ufficio per sede uffici provinciali – posiz. 4370126/03 – res. € 180.177,45
- Impianti ricreativi per lo spettacolo, recupero architettonico Cinema Teatro Tempio di
Militello - Posiz. 4382461/01- res. € 14.324,32
Visto il progetto corredato dai seguenti allegati:
relazione tecnica, elaborati grafici/esecutivi, elenco prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico
estimativo, quadro economico, capitolato speciale d’ appalto, piano di sicurezza e cronoprogramma,
attestazione realizzabilità del progetto.
Preso atto del parere tecnico n.01 del 15/01/2019 con la verifica preventiva e la validazione del
progetto, con il quale il R.U.P arch. p. t. Giuseppe Sciacca ha approvato tecnicamente il progetto di
che trattasi ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.
Ritenuto che ai fini del conferimento dell’appalto dei lavori in questione si reputa dover procedere
secondo le modalità che saranno indicate nel bando di gara che sarà adottato ai sensi del Decreto Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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 DI DECRETARE
Per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono confermate la decretazione del
seguente dispositivo: Approvazione del 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 economico:
Euro
A) importo dei lavori a misura
A detrarre oneri della sicurezza
Importo lavori a base d’ asta soggetti a ribasso
B) Somm e a disposizione Am ministrazione
Imprevisti (compreso I.V.A. al 22 %)
I.V.A. sui lavori al 22%
Incentivo per attività tecniche
Tassa autorità vigilanza
Pubblicazione/avvisi

197.423,61
7.252,67
190.170,94

Importo totale progetto € 255.226,38
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9.196.11
43.433,19
3.948,47
225,00
1.000,00
57.802,77

Prendere atto che per la copertura finanziaria, è stato individuato l’utilizzo delle economie accertate,
dei sottoindicati mutui, - attività ordinaria creditizia della Cassa DD.PP. in conseguenza della minore
spesa utilizzata per la realizzazione degli interventi finanziati relativi a:
- 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
- Immobile uso ufficio per sede uffici provinciali – posiz. 4370126/03 – res. € 180.177,45
- Impianti ricreativi per lo spettacolo, recupero architettonico Cinema Teatro Tempio di
Militello.- Posiz.4382461/01- res. € 14.324,32

Gli ulteriori allegati sono a disposizione presso il Servizio proponente.
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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 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 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 dispo si 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

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

Importo totale progett o € 255.226,38

Prendere atto che per la copertura finanziaria, è stato individuato l’utilizzo delle economie accertate,
dei sottoindicati mutui, - attività ordinaria creditizia della Cassa DD.PP. in conseguenza della minore
spesa utilizzata per la realizzazione degli interventi finanziati relativi a:
- 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
- Immobile uso ufficio per sede uffici provinciali – posiz. 4370126/03 – res. € 180.177,45
- Impianti ricreativi per lo spettacolo, recupero architettonico Cinema Teatro Tempio di
Militello.- Posiz.4382461/01- res. € 14.324,32.
Gli ulteriori allegati sono a disposizione presso il Servizio proponente.
Dare mandato al Dirigente proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti.
Il Sindaco Metropolitano
POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO /
ArubaPEC S.p.A.
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