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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 777 DEL 13/03/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 32 / 2018  

    

OGGETTO: S.P. 37/II – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ELIMINAZIONE DI 

FRANE. 

APPROVAZIONE BANDO DI GARA. 

CUP: D97H15001130003     CIG: 7364312682  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 156 del 13.12.2016 è stato  approvato  il   progetto relativo ai 

lavori di che trattasi per un importo totale di €. 800.000,00 di cui €. 604.979,99 soggetti a ribasso d’asta, 

€. 10.158,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 184.861,31 per somme a disposizione 

dell’ Amministrazione; 

-con nota prot. n. 57468 del 20/11/2017 il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti ha notificato a questa Amministrazione il Decreto n. 2554 del 03.11.2017 con il quale è stato 

finanziato l'intervento in oggetto;   

- nel suddetto D.D.G.  è specificato che l'art. 24 comma 4 del D. Leg. 50/16 e ss.mm.ii.  stabilisce che 

sono a carico delle Stazioni Appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura 

professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e che l'art. 5 del Decreto del 

2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che le spese per la pubblicazione 

obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario; 

è specificato, altresì, che il D.Lgs n. 50/2016 non prevede che le spese per “Assicurazione verificatore” 

siano poste a carico del finanziamento.  

Pertanto, per quanto sopra, è stato stabilito di stralciare dalle somme a disposizione dell'Amministrazione 

la somma di € 750,00 per “Assicurazione progettisti”, la somma di € 750,00 per “Assicurazione 
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verificatore” e la somma di €. 6.500,00 per “ Pubblicazione bando di gara”  per complessivi € 8.000,00, 

per cui l'importo complessivo finanziato  risulta essere pari ad € 792.000,00 di cui € 604.979,99 per 

lavori soggetti a ribasso, € 10.158,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 176.861,31 per 

somme a disposizione dell'Amministrazione.  

-  con determinazione dirigenziale n. gen. 3540 del 21.12.2017 (n. servizio 200/2017)  del Dirigente del 

1° 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. 95, comma 4 lett. a)  del  D. Lgs n. 50/2016 mediante ribasso percentuale sull’importo 

dei lavori posto a base di gara; 

 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; 

-con la medesima determinazione n. 3540/2017 è stato rappresentato che il ricorso al suddetto criterio 

di aggiudicazione si è reso necessario a causa della perentorietà e tempestività di aggiudicazione 

comunicata dall' Ente finanziatore nella nota di notificazione del D.D.G. di cui sopra. 

-Il RUP ing. Francesco Freni, in considerazione che in data 08.01.2018 è stato pubblicato il Decreto n. 

1/Gab dell' 08.01.2018 ”Prezziario Unico Regionale per i lavori pubblici anno 2018”, ha attestato che, 

in termini assoluti, non vi sono significative variazioni economiche tali per cui i prezzi del progetto, 

prima dell'indizione della gara,  debbano essere aggiornati.   

- con nota prot. n. 10809 del 28.02.2018 il Dirigente del 1° Servizio II Dipartimento ha trasmesso la 

Determinazione Dirigenziale n. gen. 573 del 26.02.2018 (n. serv. 38/2018) con la quale sono state 

impegnate le somme di € 1.500,00 per  polizza assicurativa dipendenti e verificatori ed € 6.500,00 per 

spese di pubblicità. 

Visti i seguenti documenti propedeutici alla indizione della gara d’appalto: 

- attestazione di insussistenza impedimenti e di libera disponibilità delle aree e degli immobili 

interessati dai lavori resa ai sensi dell’art. 31 comma 4, lett. d) ed e) del D. Lgs n. 50/2016,  dal 

Progettista ing. Vittorio Grasso in data 10.11.2016 ; 

- parere tecnico n. 137 del 10.11.2016 di approvazione in linea tecnica del progetto in questione 

espresso dal RUP ai sensi dell’art. 5, comma 3, della l.r. n. 12/2011 così come modificato dall'art. 

24 della l.r. n. 8/2016; 

- verbale di validazione del progetto reso, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, dal 

RUP in data 10.11.2016;  

Ritenuto di dover approvare il relativo bando di gara redatto in conformità alle norme vigenti; 
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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: “S.P. 37/II – Manutenzione straordinaria per l’eliminazione di frane” per 

complessivi Euro 792.000,00 di cui  Euro 604.979,99 soggetti a ribasso d’asta, euro 10.158,70 quale 

costo degli oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso ed Euro 176.861,31  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. 95, comma 4 lett. a)  del  D. 

Lgs n. 50/2016 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, sul sito istituzionale dell’Ente 

www.cittametropolitana.ct.it   nonché ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.L. 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 nella 

sezione “Bandi di gara” della 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. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Giuseppa Pulvirenti ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 

http://www.cittametropolitana.ct.it/

