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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

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

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 175 DEL 13/07/2018        

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI 

URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL MURO 

PERIMETRALE DEL LICEO CLASSICO“ B. SECUSIO DI CALTAGIRONE” 

 IMPORTO COMPLESSIVO € 99.900,00 

CUP: D25B18000560003 

  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 217 del 09/07/2018 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.      
              
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss. mm. ii..  

 

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

Vista la nota prot. n.30788 del 31/05/2018 con la quale Dirigente del 2° Dipartimento-2° Servizio 

“Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” nonché RUP Ing. Salvatore Roberti  ha trasmesso il progetto 

relativo agli “ Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto del muro 

perimetrale del liceo Classico“ B. Secusio di Caltagirone” per l’ importo complessivo di Euro 

99.900,00, corredato dai seguenti allegati:  

relazione tecnica generale, rilievo fotografico, elaborati grafici,computo metrico estimativo, elenco 

prezzi unitari, analisi prezzi, costi sicurezza, quadro economico, quadro categorie, capitolato speciale 
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d’ appalto, piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori, piano di manutenzione. 

 

Preso atto del parere tecnico n.09 del 28/05/2018 con la validazione del progetto, con il quale il 

suddetto R.U.P   ha approvato tecnicamente il progetto di che trattasi ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 

50/2016 e del D. Lgs. 56/2017 e ss. mm. ii, recepito dell’ art. 24 della L.R. 8/2016   

                           

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 e ss.mm.ii.  

 

Che le indennità tecniche, di cui al prospetto allegato al progetto, saranno liquidate ai sensi dell’art. 

113 del D. Lgs n. 50/2016 

 

Preso atto della nota prot. n. 40629 del 09/07/2018 con la quale il Dirigente del 2° Dipartimento -2° 

Servizio attesta la somma urgenza dell’ intervento per l’ importo complessivo di Euro 99.900,00 e la 

prenotazione della spesa sull’ Impegno n. 1357/2018 Cap. 20308 

                                                        

                                                          PROPONE DI DECRETARE 

  

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

seguente dispositivo: Approvazione del progetto esecutivo relativo agli “ Interventi urgenti di messa in 

sicurezza e consolidamento di un tratto del muro perimetrale del Liceo Classico “B. Secusio” di 

Caltagirone” con il seguente quadro economico: 

  

LAVORI Euro 

Importo lavori   68.000,00 

% oneri sicurezza   7,2001% 

Oneri della sicurezza (A* B) 4.896,07 

Importo soggetto al ribasso (A-C)  63.103,93 

SOMME A DISPOSIZIONE  31.900,00 

IVA sui lavori al 22% 14.960,00 

Spese Autorità di Vigilanza  100,00 

Competenze tecniche (incentivo personale interno) 1.360,00      

Spese assicurazioni dipendenti  600,00   

Oneri di accesso alla discarica  1.000,00 

Spese rilascio autorizzazione enti 200,00 

Spese prove su materiali 300,00 

Spese indagini geologiche 9.500,00 

Imprevisti 3.000,00 

Lavori in economia 880,00 

                                                           Sommano euro 99.900,00 

 

Importo complessivo dell’intervento Euro 99.900,00 

 

Prendere atto della nota prot. n. 40629 del Dirigente del 2° Dipartimento 2° Servizio “Patrimonio, 

Edilizia e Manutenzione” con la quale si attesta la somma urgenza dell’intervento per l’importo 

complessivo di Euro 99.900,00 e la prenotazione della spesa sull’ Impegno n. 1357/2018 Cap. 20308  

 

Gli ulteriori allegati sono a disposizione presso il Servizio proponente.  
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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 agli “Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento 

di un tratto del muro perimetrale del Liceo Classico “B. Secusio” di Caltagirone” con il seguente 

quadro economico: 

  

LAVORI Euro 

Importo lavori   68.000,00 

% oneri sicurezza   7,2001% 

Oneri della sicurezza (A* B) 4.896,07 

Importo soggetto al ribasso (A-C)  63.103,93 

SOMME A DISPOSIZIONE  31.900,00 

IVA sui lavori al 22% 14.960,00 

Spese Autorità di Vigilanza  100,00 

Competenze tecniche (incentivo personale interno) 1.360,00      

Spese assicurazioni dipendenti  600,00   

Oneri di accesso alla discarica  1.000,00 

Spese rilascio autorizzazione enti 200,00 

Spese prove su materiali 300,00 

Spese indagini geologiche 9.500,00 

Imprevisti 3.000,00 

Lavori in economia 880,00 

                                                           Sommano euro 99.900,00 

 

Importo complessivo dell’intervento Euro 99.900,00 

 

Prendere atto della nota prot. n. 40629 del Dirigente del 2° Dipartimento 2° Servizio “Patrimonio, 

Edilizia e Manutenzione” con la quale si attesta la somma urgenza dell’intervento per l’importo 

complessivo di Euro 99.900,00 e la prenotazione della spesa sull’ Impegno n. 1357/2018 Cap. 20308  

 

Gli ulteriori allegati sono a disposizione presso il Servizio proponente.  

 

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

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO / 

ArubaPEC S.p.A.     

 


