
 

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 1 del Decreto 

 

                                                                                                                                 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

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

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 129 DEL 28/10/2016        

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVA AI “LAVORI 

URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 28/II” COMUNI 

INTERESSATI: MILITELLO VAL DI CATANIA E VIZZINI.                                                 

PROGRAMMA INTERVENTI NEL SETTORE STRADALE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI 

GIUNTA REGIONALE SICILIANA N. 64 DEL 4 MARZO 2015 E N. 14 DEL 21 GENNAIO 2016. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA EURO 150.000,00 

CUP: D77H14000370003 

  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 162 del 21/10/2016 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).       

              

          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. 

 

  Premesso che il progetto di cui in oggetto: 
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-    E’ inserito nell’elenco degli interventi di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale 4 marzo 

2015, n. 64 e 21 gennaio 2016 n. 14 “Presa d’atto dei programmi di intervento proposti dalle 

ex Provincie Regionali nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 

2000/2006 – Criteri di ripartizione territoriale della spesa”;  

 

- E’ inserito all’ordine di priorità n. 31 del P.T. OO.PP. 2016 – 2018, approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 13 

del 26/07/2016; 

               

  Vista la nota prot. n. 54277 del 19/10/2016 con la quale il Dirigente Dott. Ing. Giuseppe Galizia 

del 1° Servizio “Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità” del 2° Dipartimento Gestione 

Tecnica ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 

28/II” e composto dai seguenti elaborati: relazione generale, corografia, sezione tipo, planimetria degli 

interventi, computo metrico  estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi, capitolato speciale di appalto, 

piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo dell’opera, cronoprogramma dei lavori, quadro 

incidenza manodopera, categorie e classifiche, attestazione disponibilità delle aree, incentivi 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  27/09/2016;  

  

 Preso atto del parere tecnico n. 130 del 28/09/2016 con la validazione del progetto del 1° 

Servizio “Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità” del 2° Dipartimento Gestione Tecnica con 

il quale il R.U.P Geom. Alberto Buccheri 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;    

                                                

 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 le indennità tecniche, di cui al prospetto allegato al progetto, saranno liquidate ai sensi 

dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016; 

                                                          

                                                          PROPONE DI DECRETARE 

  

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

seguente dispositivo: Approvazione del progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione 

straordinaria della S.P. 28/II” Comuni interessati: Militello Val di Catania e Vizzini, con il seguente 

quadro economico: 

 

Importo totale del progetto                                                                       Euro     150.000,00 

 

A) Importo dei Lavori                                                                                             Euro     114.864,47 
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1) Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta                                        Euro      112.411,87    

2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                            Euro          2.452,60 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione                                                   Euro       35.135,53    

IVA (22% di A)                                                                                                      Euro        25.270,18 

Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)                                                              Euro          2.297,29 

Polizza assicurativa dipendenti (RUP, Verificatore, Progettista, C.S.P.)               Euro            350,00 

Versamento ANAC                                                                                                 Euro              32,00 

Oneri di accesso in discarica                                                                                   Euro         6.675,00 

Imprevisti e arrotondamenti                                                                                    Euro            511.06 

  

  

Al finanziamento dell’opera si provvederà con le risorse derivanti dalle deliberazioni di Giunta 

Regionale 4 marzo 2015, n. 64 e 21gennaio 2016 n. 14 “Presa d’atto dei programmi di intervento 

proposti dalle ex Provincie Regionali nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti ex 

FAS 2000/2006 – Criteri di ripartizione territoriale della spesa”. 

 

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; 

DECRETA 

 

Approvare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 28/II” 

Comuni interessati: Militello Val di Catania e Vizzini, con il seguente quadro economico: 

 

Importo totale del progetto                                                                       Euro     150.000,00 

 

A) Importo dei Lavori                                                                                             Euro     114.864,47 

1) Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta                                        Euro      112.411,87    

2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                            Euro          2.452,60 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione                                                   Euro       35.135,53    

IVA (22% di A)                                                                                                      Euro        25.270,18 
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Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)                                                              Euro          2.297,29 

Polizza assicurativa dipendenti (RUP, Verificatore, Progettista, C.S.P.)               Euro            350,00 

Versamento ANAC                                                                                                 Euro              32,00 

Oneri di accesso in discarica                                                                                   Euro         6.675,00 

Imprevisti e arrotondamenti                                                                                    Euro            511.06 

  

  

Dare atto che al finanziamento dell’opera si provvederà con le risorse derivanti dalle deliberazioni di 

Giunta Regionale 4 marzo 2015, n. 64 e 21gennaio 2016 n. 14 “Presa d’atto dei programmi di 

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

stanziamenti ex FAS 2000/2006 – Criteri di ripartizione territoriale della spesa”. 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

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

 

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

 


