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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

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

 

______________________________________ 
 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 194 DEL 03/08/2018        
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO “S.P. 108 – PROGETTO DEI 
LAVORI DI M. S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E L’ ELIMINAZIONE DELLE 
FRANE”. COMUNE INTERESSATO MINEO. ATTUAZIONI DEGLI INTERVENTI ED 
INDIVIDUAZ. DELLE AREE DI INTERV. STRATEGICHE PER IL TERRITORIO DI CUI ALLE 
DELIBERAZ. DI G. REGIONALE SICILIANA N. 301 DEL 10 SETTEMBRE 2016 E N. 20 DEL 18 
GENNAIO 2017 “PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA (PATTO PER IL SUD)”. 
IMPORTO E. 4.160.000,00- CUP:  D97H15001140003                            

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 235 del 31/07/2018 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 pubblici) e ss.mm.ii.       

              

          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 e ss.mm.ii. 

 
  Premesso che il progetto di cui in oggetto: 

- E’ inserito nell’elenco per Attuazioni degli Interventi ed individuazione delle aree di 
intervento strategiche per il territorio di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale Siciliana 
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n. 301 del 10 settembre 2016 e n. 20 del 18 gennaio 2017 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 
(Patto per il Sud)”.                                              

 

- E’ inserito all’ordine di priorità n. 38 del P.T. OO.PP. 2017 - 2019, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 32 
del 19/06/2017; 

               

               Vista la nota prot. n. 43809 del 24/07/2018 con la quale il R.U.P. Ing. Alfio Gambino del 1° Servizio 
“Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità” del 2° Dipartimento Gestione Tecnica ha 
trasmesso il progetto esecutivo relativo a : “ S.P. 108 - progetto dei lavori di manutenzione 
straordinaria per la ripresa del piano viabile e l’eliminazione delle frane.”, e composto dai seguenti 
elaborati: relazione tecnica, relazione geotecnica e sismica, relazione di calcolo muro in c.a., 
relazione di calcolo paratie in c.a., relazione di calcolo pozzetti in c. a.,  piano di manutenzione, 
relazione paesaggistica, corografia,  planimetria con ubicazione interventi 
strutturali,  planimetria con ubicazione interventi strutturali zona 1,  Planimetria con 
ubicazione interventi strutturali zona 2, planimetria con ubicazione interventi 
strutturali zona 3,planimetria con ubicazione interventi strutturali zona 4, 
planimetria con ubicazione barriere di protezione, planimetria con ubicazione 
barriere di protezione zona 1, planimetria con ubicazione barriere di protezione zona 
2, planimetria con ubicazione barriere di protezione zona 3, planimetria con 
ubicazione barriere di protezione zona 4, Planimetria segnaletica di progetto, 
sezione tipo, sezioni trasversali, particolari costruttivi,  computo metrico estimativo, 
analisi dei prezzi, elenco prezzi,  capitolato speciale d’appalto, computo acciaio,  
quadro economico, calcolo incidenza manodopera, elenco prezzi prove di 
laboratorio, computo metrico prove di laboratorio, piano della sicurezza e di 
coordinamento, manutenzione fascicolo, cronoprogramma dei lavori,  Layuot di 
cantiere, esecutivi paratie ,esecutivi  pozzetto in c.a, esecutivi  muro in c.a,  
dichiarazione del progettista e Direttore dei Lavori. 

 
  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 19 /07/2018;  

  

 Preso atto del parere tecnico n. 172 del 23/07/2018 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 ing. Alfio Agatino Gambino 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 
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PROPONE DI DECRETARE 

  
           Per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono confermate la decretazione del 
seguente dispositivo: Approvazione del progetto esecutivo: “ S.P. 108.- progetto dei lavori di 
manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e l’ eliminazione delle frane”  Comune 
interessato: Mineo, con il seguente quadro economico: 
 
 
 
 
 
 

 

Importo totale del progetto Euro 4.160.000,00 
 
Al finanziamento si provvederà con le risorse derivanti dalle deliberazioni di Giunta
Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 e n. 20 del 18 gennaio 2017 -  Patto per lo
sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) “Attuazioni degli Interventi ed individuazione
delle aree di intervento strategiche per il territorio”. 
 
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; 
 

 Euro 
A) LAVORI A BASE D’ ASTA  
Importo dei lavori a base asta soggetti  a ribasso  3.211.187,98 
Oneri speciali  di s icurezza già inclusi  nei lavori 70.517,70 

Sommano 3.281.705,68 
B) Somme a disposizione Amministrazione    
I .V.A. (22%) 721.975,25 
Competenze tecniche U.T.P.   (2%) 65.634,11 
Assicurazione Progettis ta 2.002,00 
Spese per accertamenti di laboratorio e verif iche 38.569,20 
I .V.A. 22% spese di  laboratorio 7.067,24 
Competenze tecniche accert .  di  laborat.  e verif iche  
U.T.P.  (2%) 

642,48 

Commissione UREGA comprese spese gara 25.000,00 
Contributo ANAC  602,00 
Diri tt i  igienico sanitari  502,00 
Imprevist i  16.300,04 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 878.294,32 
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Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 
superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Approvare il progetto esecutivo: “S.P. 108.- progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la 
ripresa del piano viabile e l’ eliminazione delle frane”. Comune interessato: Mineo, con il seguente 
quadro economico: 
 
 
 
 
 
 

 

Importo totale del progetto Euro 4.160.000,00 
 
Al finanziamento si provvederà con le risorse derivanti dalle deliberazioni di Giunta
Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 e n. 20 del 18 gennaio 2017 -  Patto per lo
sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) “Attuazioni degli Interventi ed individuazione
delle aree di intervento strategiche per il territorio”. 
 
Gli ulteriori allegati sono a disposizione presso il Servizio proponente 

  

Dare mandato al Dirigente proponente di porre in essere tutti i provvedimenti gestionali 
conseguenti. 

 
 Il Sindaco Metropolitano   
 POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO / 

ArubaPEC S.p.A.     
 

 Euro 
A) LAVORI A BASE D’ ASTA  
Importo dei lavori  a base asta soggetti  a  r ibasso  3.211.187,98 
Oneri speciali  di s icurezza già inclusi nei lavori 70.517,70 

Sommano 3.281.705,68 
B)  Somme a disposizione Amministrazione    
I .V.A. (22%) 721.975,25 
Competenze tecniche U.T.P.  (2%) 65.634,11 
Assicurazione Progettis ta  2.002,00 
Spese per accertamenti  di  laboratorio e verifiche 38.569,20 
I .V.A. 22% spese di laboratorio 7.067,24 
Competenze tecniche accert .  di  laborat .  e  verifiche  
U.T.P.  (2%) 

642,48 

Commissione UREGA comprese spese gara 25.000,00 
Contributo ANAC  602,00 
Dirit t i  igienico sanitari  502,00 
Imprevisti  16.300,04 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 878.294,32 


