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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2799 DEL 09/08/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 135 / 2018  

    

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE EX TRAZZERA REGIONALE SAN LEO MILIA 

CONTEA “. COMUNE DI BIANCAVILLA. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA EURO 204.260,86 

LEGGE N. 641/96 -MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI RETI VIARIE PROVINCIALI, 

FONDI AREE DEPRESSE. OBBIETTIVI 1, 2 E 5B. 

 CUP : D89J14000380008 - CIG: 7591711E17 

PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto i l  d.lgs.  18 Agosto 2000, n.267.  

Visto i l  d.lgs.  18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii .  (Codice dei  Contratt i  Pubblici); .  

Visto i l  d.P.R. 5 Ottobre 2010, n . 207, nelle parti  applicabil i  a norma degli  art t .  216 e  217 

del d.lgs.  n .  50/2016 e ss.mm.ii . .  

Viste le l inee Guida ANAC.  

Visti  i  decreti  ministeriali  at tuativi  del  d.lgs.  n.  50/2016 e ss .mm.ii .  

Vista la L.R. 12 Luglio 2011,  n. 12.  

Visto l’art .  24 della L .R. 17 Maggio 2016, n.  8 (recepimento dinamico del d.lgs .  n.  

50/2016).  

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  at tr ibuzione degli  incarichi dir igenziali ;  

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 93 del 19/4/2018 di conferimento degli incarichi ai 

Dirigenti dell’Ente.  

Visto il D.M. 7 Marzo 2018, n.49.  

Vista la Legge n.  641/96 –  manutenzione e completamento di  reti viarie provinciali 

fondi aree depresse –  Obiettivi 1,2 e 5b.- 
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Vista la nota pervenuta al protocollo dell’Ente n.  0040924 del 10.07.2018, con la 

quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato le modalità di  

erogazione dei fondi.  

Visto il  verbale di  verifica preventiva della conformità del  proget to esecutivo del 

21/06/2018, redatto ai  sensi  dell’art .  26, comma 4,  del  d.lgs  n. 50/2016 e ss.mm.ii .  

Visto i l parere tecnico n.168 del 21/06/2018 di approvazione in l inea tecnica del  progetto 

esecutivo,  ai  sensi  del l’art .  5,  comma 3, della L.R. n.  12/2011 .  

Vista l’attestazione dello stato dei  luoghi ai  sensi  dell’art .4,  comma 1, let t .  a)  e b) del  D.M. 

n. 49 del  07/03/2018, ri lasciata dai  DD.LL. in data 19/06/2018.  

Visto i l  verbale di  val idazione del  21.06.2018, ai  sensi  dell’art .  26, comma 8,  del  d.lgs n. 

50/2016 e ss .mm.ii .  

Visto i l  decreto del Sindaco Metropolitano n.173 del 13/07/2018 di approvazione del 

progetto” Lavori di sistemazione ex Trazzera Regionale San Leo Milia Contea. 

Comune di Biancavil la”, che costi tuisce obiett ivo per i l  Settore Viabil i tà II Dipartimento 

1° Servizio.  

Che il  tempo uti le per l’ult imazione dei  lavori  è f issato in centoventi  (120 )  giorni.   

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

apposita determinazione a contrarre, indicando:  

a) i l  f ine che con i l  contratto s’intende perseguire;  

b)  l’oggetto del  contratto, la sua forma e le clausole ri tenute essenziali ;  

c)  le modali tà di  scelta del  contraente ammesse dalle disposizioni vigenti  in materia di  

contratt i  delle pubbliche amministrazioni e  le ragioni  che ne sono alla base;  

Vista  la proposta del  R.U.P. Ing. Giuseppe Galizia,  trasmessa con nota prot.  n.46374 del 

07/08/2018, relativa alla realizzazione del  lavoro pubblico in questione, con la quale si 

chiede di  stabil ire i  cri teri  di  aggiudicazione dell’appalto a misura per la sola esecuzione 

dei  lavori  così  come indicato all’art .  95 del  d.lgs .  18 Aprile 2016, n 50 e ss .mm.ii ;   

Che dalla predetta nota prot.  n.46374 /2018 si  evince, al tresì ,  quanto segue, che:  

 Si  intende affidare i l  cont ratto di  appalto dei  lavori  indicati  in oggetto mediante procedura 

aperta (art .  60 del  d.lgs.  50/2016) uti l izzando i l  cri terio del  minor prezzo (art .  95, comma 4, 

let tera a),  del  d.lgs.  n .  50/2016), avvalendosi della facoltà di  cui al l’art .  97, comma 8,  de l  

d.lgs .  n.  50/2016 (esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di  r ibasso pari  o superiore alla soglia di  anomalia);  

 

 DETERMINA A CONTRARRE 

 

1)  Il  contratto di  appalto dei  lavori  indicati  in oggetto sia affidato mediante p rocedura 

aperta (art .  60 del  D.Lgs. 50/2016),  uti l izzando i l  cri terio del  minor prezzo (art .  95, 

comma 4,  let tera a,  D.Lgs 50/2016), avvalendosi della facoltà di  cui  al l’art .  97, comma 

8, del  d.lgs .  n.  50/2016;  



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 3 della Determinazione Dirigenziale 

2)  Il  quadro economico del progetto posto a bas e di  gara risulta essere quello di  seguito  

riportato:  

A) LAVORI     

- Per lavori soggetti a ribasso d’asta, comprensivi di 

  € 21.529,38 di costi per la manodopera  

 

€  152.643,12 

 

- Oneri sicurezza già inclusi nei lavori  €    10.874,89  

                                      SOMMANO €  163.518,01 €   163.518,01 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:   

- I.V.A. 22 % €    35.973,96  

- Indennità per funzioni tecniche 2 %  €      3.270,36  

- Assicurazione dei dipendenti  €         400,00  

- Contributo ANAC  €         225,00  

- Imprevisti e arrotondamenti €         873,53  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    40.742,85 €     40.742,85 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO    €   204.260,86 

 

3) Precisare ai  sensi  dell 'art .  32 del  d.lgs.  n.  50/2016 e dell 'art .  192 del d.lgs.  267/2000 

che:  

- i l  f ine che si  intende perseguire con i l  contratto è di  pubblico interesse ed è rappresentato 

dal la esecuzione dei  “Lavori di sistemazione ex Trazzera Regionale San Leo Milia 

Contea. Comune di Biancavilla” beni facenti  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  

al legati  al  progetto richiamato in premessa.  

 

4) Dare atto che la somma occorrente complessiva di € 204.260,86, è finanziata dal  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il  piano dei finanziamenti ai 

sensi Legge n.  641/96 –  manutenzione e completamento di reti viarie provinciali  

fondi aree depresse –  Obiettivi  1,2 e 5b, e che le somme verranno trasferite con 

successivo provvedimento (giusta nota n. 7262 del 09.07.2018 pervenuta a questo 

Ente al prot. n.0040924 del 10.07.2018);  

 

5) Stabil ire che i l  contratto con la Ditta che risulterà aggiudi cataria sarà st ipulato in forma 

pubblica amministrativa;  

 

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

D. Lgs. n.  33/2013, ai  sensi  dell’art .  37, comma 1,  let t .  b) ed ai  sensi  dell’art .  23, comma 1  

 

 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 
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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   
Grazia Russo GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


