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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3540 DEL 21/12/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 200 / 2017  

    

OGGETTO: “S.P. 37/II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE DI 

FRANE”. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 21 GENNAIO 2016, N. 14 “PRESA 

D’ATTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PROPOSTI DALLE EX PROVINCE REGIONALI 

NEL SETTORE STRADALE DI COMPETENZA A VALERE SUGLI STANZIAMENTI EX FAS 

2000/2006 - CRITERI DI RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA SPESA. APQ TS – II ATTO 

INTEGRATIVO – CODICE OPERAZIONE SI 1 16724  CUP: D97H15001130003 

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

 Visto il D.lgs. n. 267/2000;   

     

            Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii.; 

      

 Visto il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del D.Lgs 

50/2016; 

      

 Viste le linee giuda ANAC; 

   

 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 suddetto D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016; 

     

 Viste le determinazioni del Commissario Straordinario n. 1 del 14/1/2016, n. 23 del 29/1/2016 e 

n. 45 del 17/2/2016 di attribuzione degli incarichi dirigenziali; 
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 Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 30/6/2016 di conferma temporanea dei 

suddetti incarichi dirigenziali;         

 

           Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 21 Gennaio 2016, n. 14 “Presa d’atto dei Programmi 

di intervento proposti dalle ex Province Regionali nel settore stradale di competenza a valere sugli 

stanziamenti ex FAS 2000/2006;  

 

Visto l’Accordo di Programma Quadro – Testo coordinato ed integrato per il Trasporto Stradale 

– II Atto Integrativo “Interventi sulla sede viaria seconda siciliana” che prevede al n. 9 l’intervento 

della Città Metropolitana di Catania “S.P. 37/II - Manutenzione straordinaria per eliminazione di 

frane”; 

   

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

ai sensi dell’art. 26,  comma 4 del D. Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 08/11/2016; 

     

 Visto il Parere Tecnico n. 137 del 10/11/2016 di approvazione in linea tecnica del progetto in 

epigrafe, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011; 

            Vista l’attestazione di accessibilità delle aree, ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. e), del D. Lgs.  

n. 50/2016 e ss.mm.ii, rilasciata dal D.LL. in data 10/11/2016; 

             

Visto il verbale di validazione del 10/11/2016, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.;   

            

 Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 156 del 13/12/2016 con il quale è stato approvato 

il progetto esecutivo relativo alla “S.P. 37/II - Manutenzione straordinaria per eliminazione di frane” e 

finanziato con le risorse derivanti dalla deliberazione di Giunta Regionale 21 Gennaio 2016, n. 14 

“Presa d’atto dei Programmi di intervento proposti dalle ex Province Regionali nel settore stradale di 

competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006  - Criteri di ripartizione territoriale della 

spesa; 

 

Visto il D.D.G. di finanziamento n. 2554 del 03/11/2017 del Dipartimento delle Infrastrutture e 

della Mobilità e dei Trasporti - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità; 

  

 Visto che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in duecentoquaranta giorni e che i 

lavori saranno realizzati presumibilmente nell’anno 2018; 

   

 Considerato che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il dirigente deve adottare 

apposita determinazione a contrarre, indicando: 

a) Il fine che con il contratto s’intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;    

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
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 Vista la proposta del R.U.P. Ing. Francesco Freni, trasmessa con nota prot. n. 62954 del 

14/12/2017, relativa alla realizzazione del lavoro pubblico in questione, con la quale si chiede di 

stabilire i criteri di aggiudicazione dell’appalto a misura per la sola esecuzione dei lavori così come 

indicato nell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50;  

  

  Che dalla predetta nota prot. n. 62954/2017 si evince, altresì, quanto segue, che:  

1. S’ intende affidare il contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto mediante procedura 

aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016), utilizzando il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, 

lettera a) del D. Lgs.  50/2016) , avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97, comma 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 criterio di cui al comma 4, dell’art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016, è dato dalla 

perentorietà e tempestività di esecuzione comunicata dall’Ente Finanziatore con la nota prot. n. 

57468 del 20/11/2017 di notifica del D.D.G n. 2554/2017; 

 

                                                            

                                                         DETERMINA A CONTRARRE 

 

 Il contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto venga 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) ), avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, ciò per 

rispettare i termini imposti dall’Ente Finanziatore. 

  

 Il quadro economico del progetto posto a base di gara risulta essere quello di seguito riportato: 

Importo totale del progetto                                                                                  Euro     792.000,00 

 

A) Importo dei Lavori                                                                                             Euro     615.138,69 

1) Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   

    (di cui Euro 114.036,77 costo manodopera soggetto a.r.a.)                               Euro      604.979,99   

2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                            Euro        10.158,70 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione                                                   Euro     176.861,31    

IVA (22% di A)                                                                                                      Euro      135.330,51 

Incentivi, art.113 del D. Lgs n. 50/2016 (2% di A)                                                Euro        12.302,77 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Euro          5.768,28 

Contributo ANAC                                                                                                  Euro             375,00 

Oneri di accesso in discarica                                                                                  Euro          6.500,00 

Diritti igienico sanitari  Euro             350,00 

Per variazione prezzi Euro          6.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti                                                                                   Euro        10.234,75 
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 Precisare ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 

che: 

- Il fine che s’intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato 

dalla esecuzione dei lavori della “S.P. 37/II - Manutenzione straordinaria per eliminazione 

di frane”, bene facente parte del patrimonio dell’Ente; 

- L’oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi; 

- Le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al 

progetto richiamati in premessa. 

  

Capitolo 672469 del bilancio della Regione Siciliana, U.2.03.01.02.004, in quanto a Euro 27.877,00 i. 

f. 2007 ed Euro 764.123,00 i. f. 2018.  

 

 Stabilire che il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria sarà stipulato in forma pubblica 

amministrativa. 

 Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 97/2016, correttivo del D.Lgs. 

n. 33/2013. 

 

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   
Maria Cristina Giuffrida GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 

 Dare atto, giusto D.D.G. n. 2554 del 03/11/2017 del Dipartimento delle Infrastrutture, della 

 Mobilità e dei Trasporti, che la somma occorrente complessiva di Euro 792.000,00 è finanziata sul    ccapitolo 
  


