CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.05 APPALTI

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1779 DEL 31/05/2019
NUM. SERVIZIO : 137 / 2019
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA COPERTURA
NELL’ISTITUTO “ENRICO PANTANO” DI VIA ROMA 66 – RIPOSTO (CT). APPROVAZIONE
BANDO DI GARA.
CUP: D37D19000000003
CIG: 7820337A3D
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 21.02.2019 è stato approvato il progetto relativo ai
lavori di che trattasi per un importo complessivo di €. 255.226,38 di cui €. 190.170,94 soggetti a ribasso
d’asta, €. 7.252,67 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 57.802,77 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
- con note introitate al Protocollo Generale dell’Ente prot. nn. 20279, 20284, 20287, 20291 del 9.04.2019
la Cassa DD.PP. ha autorizzato l’utilizzo delle seguenti somme per il finanziamento dei lavori di che
trattasi: 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;
- con determinazione dirigenziale n. 1696 del 28.05.2019 del Dirigente del 2° Servizio del II
Dipartimento, è stato stabilito di procedere all’indizione della gara mediante procedura aperta di cui all’
art. 60 del D. Lgs. N. 50 /2016, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 36 comma
9 bis del Codice, mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, avvalendosi
della facoltà di cui all’art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016;
Il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso,
fino a un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare
uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara.
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Visti i seguenti documenti propedeutici alla indizione della gara d’appalto:
- attestazione di realizzabilità del progetto resa ai sensi dell’art. 31 comma 4, lett. e) del
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dal Progettista e D.L. geom. S. Savasta e dal RUP Arch. P.T. G. Sciacca
in data 15.01.2019;
- parere tecnico n.1 del 15.01.2019 con la verifica preventiva e la validazione del progetto resi dal
Progettista e D.L. geom. S. Savasta e dal RUP Arch. P.T. G. Sciacca ai sensi dell’art. 26, comma 8
del D. Lgs n. 50/2016 ;
Ritenuto di dover approvare il relativo bando di gara redatto in conformità alle norme vigenti;
Ritenuto, altresì, di dover provvedere, in conformità, a formare con proprio provvedimento gli atti
autorizzativi alla indizione ed all’espletamento dell’appalto;
DETERMINA
Approvare, per i motivi esposti in premessa, l’allegato bando di gara mediante procedura aperta per
l’appalto relativo a: “Lavori di ripristino della funzionalità della copertura nell’Istituto “Enrico
Pantano” di Via Roma 66 – Riposto (CT)” per complessivi Euro 255.226,38 di cui Euro 190.170,94
soggetti a ribasso d’asta, Euro 7.252,67 quale costo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ed Euro 57.802,77 quale somme a disposizione della Amministrazione da indirsi mediante procedura
aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50 /2016 , da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9 bis del Codice mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base
di gara.
Disporre che il bando di gara, allegato al presente atto, venga pubblicato integralmente all’Albo
Pretorio della Città Metropolitana di Catania, sulla Piattaforma telematica di e-Procurement “Portale
Appalti” presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania, nonché ai sensi dell’art. 36
comma 9 del D.L. n. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016.
Le informazioni relative alla presente procedura ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 saranno
pubblicate nella sezione “ Bandi di gara e Contratti” di “Amministrazione Trasparente” sotto sezione
11.2.2 “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di Appalti Pubblici” tramite il suo inserimento nel
Portale Appalti presente sulla home page del sito dell’Ente.
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.
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Istruttore
Giuseppa Pulvirenti

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