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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 142 DEL 17/11/2016        

 

 

OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E LA SISTEMAZIONE DELL’ INNESTO DELLA S.P. 217 CON LA S.P. 28/I, 

NEI PRESSI DI SCORDIA. IMPORTO TOTALE EURO 650.000,00 

LEGGE 27.12.2006, N. 296 , ART. 1, COMMA 1152 E SS.MM.II. INTERVENTI DI 

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITÀ SECONDARIA IN SICILIA E 

CALABRIA. 

INTERVENTO N. 17 

R.U.P.   ING. ANGELO CONTE – D.L:  ING. ALFIO GAMBINO 

CUP: D47H15000420001 

  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 179 del 11/11/2016 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   del 

Sindaco Metropolitano. 

          

         Che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 553/GAB del 31/5/2016 si è proceduto 

in ordine ai compiti e alle funzioni esercitati dal Sindaco Metropolitano.    

 

          Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici).       

              

          Considerato che con l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/5/2016 la Regione Siciliana ha emanato delle 

disposizioni normative che recepiscono il D. Lgs n. 50 del 18/4/2016. 

           
         Considerato che nel Piano provinciale per la Viabilità Secondaria - 1° annualità di cui alla Legge 
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27.12.2006, n. 296 , art. 1, comma 1152 e ss.mm.ii., è stato inserito il progetto per la “Manutenzione 

straordinaria e la sistemazione dell’ innesto della S.P. 217 con la S.P. 28/I , nei pressi di Scordia”, con ordine di 

priorità n° 17. 

 

          Vista la nota prot. n.57097 del 04.11.2016  con la quale il R.U.P., Ing. Angelo Conte, del 1° 

Servizio “Programmazione, Piano delle Opere Pubbliche e Viabilità” del 2° Dipartimento “Gestione 

Tecnica” ha trasmesso il progetto esecutivo in oggetto di complessivi Euro 650.000,00” composto dai 

seguenti elaborati: Relazione tecnica, relazione geologica, relazione di stima di esproprio, piano di 

manutenzione, progetto impianto elettrico illuminazione pubblica, corografia, planimetria, planimetria 

di dettaglio, - stato di fatto e progetto , sezioni trasversali, particolari costruttivi, computo metrico 

estimativo, analisi dei prezzi, elenco prezzi, capitolato speciale d’ appalto, cronoprogramma, piano di 

sicurezza e coordinamento, incidenza manodopera, fascicolo dell’ opera, categorie e classifiche D.P.R. 

207/2010, attestazione di insussistenza impedimenti e di libera disponibilità delle aree e degli immobili 

interessati dai lavori, giusto art. 31c. 4 D.Lgs 50/2016, schema incentivo per funzioni tecniche; 

   

  Visto il verbale di verifica preventiva della conformità del predetto progetto esecutivo, redatto, 

ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs  n. 50/2016, in data 13/10/2016;  

  

 Preso atto del parere tecnico n.135 del 27/10/2016 con la validazione del progetto del 1° Servizio 

“Programmazione, Piano delle Opere Pubbliche e Viabilità” del 2° Dipartimento “Gestione Tecnica” 

con il quale il R.U.P ha approvato tecnicamente il progetto di che trattasi ai sensi dell’art. 5, comma 3, 

della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 così come modificata dall’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8; 

 

           Preso atto della nota prot. 7736 del 19/07/2016 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti conferma, così come già rappresentato per le vie brevi, la copertura finanziaria dell’ intervento 

in oggetto” e che, pertanto, si può procedere alla realizzazione dell’ opera; 

 

           Preso atto della nota prot. n. 49887 del 28/09/2016 con la quale il Ragioniere Generale di questa 

Città Metropolitana comunica che, per il progetto in questione è stata stanziata la somma al capitolo 

10052. 02.20551 del redigendo bilancio di previsione 2016 per garantire la copertura di spesa nelle 

more dell’erogazione delle risorse finanziate da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti così come descritto nella citata nota prot. n. 7736/2016; 

 

          Visto il Piano esecutivo di Gestione provvisorio anno 2016 approvato con Decreto del Sindaco 

Metropolitano n° 135 del 02/11/2016; 

 

           Ritenuto opportuno procedere all’ approvazione del progetto finanziato con risorse finanziarie da 

parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ma garantite, nelle more della loro erogazione, da 

fondi dell’Ente;   

                                                

 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; 

  

 Che l’incentivo per funzioni tecniche, di cui al prospetto allegato al progetto, saranno liquidate 

ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016. 
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PROPONE DI DECRETARE 

  

           Per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono confermate la decretazione del 

seguente dispositivo: “Approvazione del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e la 

sistemazione dell’innesto della S.P. 217 con la S.P. 28/I, nei pressi di Scordia” con gli elaborati sopra descritti 

e con il seguente quadro economico: 

 
Importo del progetto Euro 650.000,00 

Di cui: 

Importo dei lavori a base di appalto     euro  493.246,21 

Importo lavori  soggetti a ribasso d’ asta   euro  477.958,82 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   euro    15.287,39 

 

Somme a disposizione Amministrazione   

1 .I.V.A. 22%       euro   108.514,17 

2. fondo progettazione e innovazione    euro       9.864,92 

3.Assicurazione progettista e verificatori   euro       1.000,00 

4.Contributo ANAC      euro          225,00 

5.indennità di esproprio      euro        8.117,50 

6.Oneri di accesso alla discarica     euro      20.000,00 

7.Imprevisti e arrotondamenti     euro        9.032,20 

                              Sommano     euro    156.753,79 

 

  

 

  

Al finanziamento dell’ opera si provvederà con le risorse derivanti dal capitolo 10052. 02.20551 del 

redigendo bilancio di previsione 2016 di cui alla nota prot. n. 49887 del 28/09/2016 del Ragioniere 

Generale di questa Città Metropolitana, con riferimento al Piano esecutivo di Gestione provvisorio anno 

2016, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 135 del 02/11/2016  

  

 

 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Gli ulteriori allegati sono a disposizione presso il Servizio proponente.                

 

 

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; 
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DECRETA 

Approvare il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e la sistemazione dell’innesto della 

S.P. 217 con la S.P. 28/I, nei pressi di Scordia, con gli elaborati sopra descritti e con il seguente quadro 

economico: 

 

Importo del progetto Euro 650.000,00 

Di cui: 

Importo dei lavori a base di appalto     euro  493.246,21 

Importo lavori  soggetti a ribasso d’ asta  euro  477.958,82 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   euro    15.287,39 

 

Somme a disposizione Amministrazione   

1 .I.V.A. 22%       euro   108.514,17 

2. fondo progettazione e innovazione    euro       9.864,92 

3.Assicurazione progettista e verificatori   euro       1.000,00 

4.Contributo ANAC      euro          225,00 

5.indennità di esproprio     euro        8.117,50 

6.Oneri di accesso alla discarica    euro      20.000,00 

7.Imprevisti e arrotondamenti     euro        9.032,20 

                              Sommano     euro    156.753,79 
 

 Al finanziamento dell’ opera si provvederà con le risorse derivanti dal capitolo 10052. 02.20551 del 

redigendo bilancio di previsione 2016 di cui alla nota prot. n. 49887 del 28/09/2016 del Ragioniere 

Generale di questa Città Metropolitana, con riferimento al Piano esecutivo di Gestione provvisorio anno 

2016, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 135 del 02/11/2016. 

 

Dare mandato al Dirigente proponente di porre in essere gli adempimenti gestionali conseguenti.  

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     

 


