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

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1074 DEL 05/04/2019
NUM. SERVIZIO : 78 / 2019
OGGETTO: PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E RELATIVO CORPO
STRADALE DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI DELLE SS.PP.25/I-31-75. IMPORTO
COMPLESSIVO PROGETTO EURO 500.000,00. COMUNI INTERESSATI DAI LAVORI:
PALAGONIA-RAMACCA-MINEO- VIZZINI-LICODIA EUBEA.
PROGRAMMA QUINQUENNALE 2019-2023 DEI FINANZIAMENTI DI CUI AL DM N. 49 DEL
16 FEBBRAIO 2018
R.U.P.: GEOM. GIOVANNI AIELLO– PROGETTISTA E D.L. GEOM. COSIMO LO CERTO
CUP: D37H18001310001 – COD. INTERV. 03650
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 Maggio 2016, n. 8 (recepi mento dinamico del d.l gs. n. 50/2016)
Visto il D.M. 7 Mar zo 2018, n. 4 9
Visto il D.M. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli inter venti relativi 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 uffi ciale 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
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Programma quinquennale 2019 -2023 del D.M. n. 49/2018.
Visto il Decreto del Dirigente del Ministero competente n. 46 del 19 febbraio 2019 con il
quale è stato autori zzat o, a favore di questa Città Metropolitana, il trasferimento
dell’annualità di finanziamento relativa al 2019 di € 4.572.959,83.
Considerato che il pr ogetto in questione “ Lavori di risanamento della piattaforma stradale e
relativo corpo stradale di alcuni tratti ammalorati delle SS.PP.25/I-31-75” è inserito fra gli
interventi proposti nella annualità 2019 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 03650.19.CT.
Che è inserito al n° 58 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 -2021 di
questo Ente adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 319 del 28/12/2018.
Viste le det erminazi 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 suddetti
incarichi.
Visto il verbale di verifica preventi va della conformità del progetto esecutivo del
25/02/2019, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 4, del d.l gs n. 50/2016 e art. 16 del D.Lgs.
n. 56/2017 e ss.mm.ii..
Visto il parere tecnico n.188 del 26/02/2019 di approvazione in linea tecnica del progetto
esecutivo, 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 e dall a L.R. 26 Gennaio 2017, n.1 e ss.mm.ii.
Vista l’attestazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett.d ed e) del
D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii. rilasciata in data 25/02/2019;
Visto il verbale di val idazione del 28/02/2019, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.l gs n.
50/2016 e art. 16 del D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n.34 del 12/03/2019 di approvazione del
progetto “ Lavori di risanamento della piattaforma stradale e relativo corpo stradale di alcuni tratti
ammalorati delle SS.PP.25/I -31- 75”, che costituisce obiettivo per il Sett ore Viabilità II
Diparti mento - 1° Ser vizio.
Considerato che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta)
e che i lavori devono essere completati entro il 31/12/2019, come previsto dal D.M. n. 49
del 16 febbraio 2018.
Che la somma occorr ente complessi va di € 500.000,00, 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 “ Fi nanziamento degli interventi relativi a programmi straordina ri di
manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane ” e che la somma di €
4.572.959,83 dell’intera prima annualità di finanziamento è stata trasferita con provvisorio
n. 506 del 08/03/2019 giusta nota del Ragi oniere Generale prot. n. 1565 6 del 20/03/2019.
Che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Diri gente deve adottare apposita
deter minazione a contrarre, precisando che:
a)

il fine che con il contratto s’intende perseguire è di pubblico interesse ed è
rappresentato dalla es ecuzione dei “ Lavori di risanamento della piattaforma stradale e
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relativo corpo stradale di alcuni tratti ammalorati delle SS.PP. 25/I -31- 75”, beni facenti parte
del patri monio dell 'Ente;
b)

l’oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi.

c)

le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati
al progetto in ar gomento.

Vista la proposta del R.U.P. Geom. Giovanni Aiello trasmessa con nota prot. n. 18703 del
02/04/2019, relati va alla realizzazi one del lavoro pubblico in questione, con la qual e si
chiede di stabilire i criteri di aggiudicazione dell’appalto a misura per la sola esecuzione
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.18703 /2019 si evince, altresì, 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,
commi 2 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 (Esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia);
2. Il ricorso al crite rio di cui al comma 4, dell’art. 95, del d.l gs. n. 50/2016, è dato dalla
perentorietà e tempestività di esecuzione degli inter venti che devono concludersi, come
riportato nel D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018, per gli inter venti annualità 2019, entro il
31/12/2019
DETERMINA A CONTRARRE
Il contratto di appalto 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), avvalen dosi del la facoltà di cui all’art. 97, commi 2 e 8, del
D.l gs. n. 50/2016, per rispettare i termini i mposti dall’Ente Finanziatore;
Il quadro economico del progetto posto a base di gara risulta essere quello di seguit o
riportato

euro
A) lavori in appalto
Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta (di cui €
31.153,54 per costo manodopera

395.823,44

)
sommano

6.551,24
402.374,68

sommano

88.522,43
8.047,49
377,00
400,00
278,40
97.625,32

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

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.
Polizza assicurativa dipendenti
Imprevisti e arrotondamenti

Importo complessivo progetto Euro 500.000,00
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Prendere atto che l a somma occorrente compl essi va di € 500.000,00, è finanziata dal
Ministero delle Infrast rutture e dei Trasporti tramite il piano dei f inanziamenti ai sensi del
D.M. n. 49 del 16 f ebbraio 2018 “ Finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane ” e che la
somma di € 4.572.959,83 dell’intera pri ma annualità di finanziamento è stata trasferita con
provvisorio n. 506 del 08/03/2019 giusta nota del Ragioniere Generale prot. n. 15656 del
20/03/2019.
Stabilire che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa.

Il presente atto è sottoposto alle disposi zioni di cui al D.Lgs. n. 97/2016, corretti vo del D.
Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 37, com ma 1, lett. b) ed ai sensi dell’art. 23, c.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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