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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1586 DEL 21/05/2019        

  

NUM. SERVIZIO  : 135 / 2019  

    

OGGETTO: PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.” S.P. 37/I- PROGETTO   

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA RIPRESA DEL PIANO STRADALE, DALL’ 

INNESTO CON LA S.P. 37/II ALLA SS. 124” - PATTO PER IL SUD -DELIBERAZIONI DI 

GIUNTA REGIONALE N.29 DEL 21.01.2017 E SUCC. N.320 DEL 28/08/2018. IMPORTO 

COMPLESSIVO DELL’OPERA EURO 2.380.000,00.  

CUP: D97H18001130002  

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il d.lgs. 18 Agosto 2000, n.267.  

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

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, nelle parti applicabili  a norma degli artt .  216 

e 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Viste le l inee Guida ANAC.  

Visti  i  decreti  ministeriali  attuativi  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).  

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

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  i ncarichi dirigenziali.  

Visto il decreto del  Sindaco Metropolitano n.308 del 18/12/2018 di conferma dei 

suddetti  incarichi ai Dirigenti dell’Ente.  

Richiamata, per quanto sopra, la Delibera della Giunta Regionale n. 301 del 10/09/2016 di 
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approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi ed 

individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati “A” e “B” nei 

quali viene riportato fra gli interventi strategici, il progetto in questione dell’importo complessivo di € 

2.380.000,00 e le risorse previste per la sua attuazione. 

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 20 del 18 gennaio 2017 e n. 29 del 21 gennaio 2017 "Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - 

Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 

2016. 

 

- Visto l'allegato “B” di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 29/2017 che prevede al numero identificativo 1780 l'intervento “S.P. 

37/I- Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione e la ripresa del piano stradale, dall’ innesto con la S.P. 37/II alla S.S. 124”  

dell'importo di € 2.380.000,00 della Città Metropolitana di Catania, nell'ambito dell'intervento strategico “Interventi prioritari di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria” e che la copertura finanziaria è a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020;  

 

Vista l’attestazione dello stato dei luoghi redatta ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del D. M. n. 49 del 07/03/2018, rilasciata dal D.L. in data 

13.11.2018; 

 

- 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 

18.01.2019; 

 

- Vista la validazione del progetto del 24.01.2019; 

 

- Visto il Parere Tecnico n.179 del 24.01.2019 redatto ai sensi dell'art. 5, della L.R. 12/07/2011, n. 12, con il quale il R.U.P. ha espresso parere 

tecnico favorevole; 

 

- Visto il Decreto n. 10 del 31/01/2019, con il quale il Sindaco Metropolitano di Catania ha approvato il progetto esecutivo relativo alla “S.P 37/I. - 

Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione e la ripresa del piano stradale, dall’ innesto con la S.P. 37/II alla S.S. 124” per 

l'importo complessivo di € 2.380.000,00; 

 

-  Visto che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni trecentosessantacinque (365) 

 

- Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana di 

finanziamento n. 696 dell’11.04.2019 per l’importo di € 2.365.630,23; 

 

- 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)   i l  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;  

Vista  la proposta del R.U.P. Ing. Giuseppe Galizia,  trasmessa con nota prot.  n.  25228 del  

08/05/2019 ,  relativa alla realizzazione del  lavoro pubblico in questione, con la quale si  

chiede di  stabil ire i  cri teri  di  aggiudicazione dell’appalto dei  lavori  indicati  in oggetto 

mediante procedura aperta (art .60 del  d.lgs.50/2016)  utilizzando il criterio del minor 

prezzo (art . 36 c.9 bis del d.lgs. n.50/2016), avvalendosi di quanto previsto dall’art .  

97, c.  8 del D.Lgs. n.  50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019;  

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art . 105 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato 
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dal D.L. 32/2019, viene stabilito che il sub -appalto non deve superare la quota del 

30% dell’importo complessivo del contratto;  

Il  fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è 

rappresentato dalla esecuzione dei lavori  “S.P. 37/I - Progetto di manutenzione straordinaria 

per la sistemazione e la ripresa del piano stradale, dall’ innesto con la S.P. 37/II alla S.S. 124” bene 

facente parte dell’Ente.  

L’ ogget to 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 di che trattasi .  

  

  Per quanto sopra esposto.  

 

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.  36, c.  9bis del  d.lgs.  n.  

50/2016),  avvalendosi di  quanto previsto dall’art.  97, c.8 del D.Lgs. n.  50/2016, così  

come modificato dal  D.L. 32/2019.  

Il quadro economico del progetto posto a base di gara, di cui al D.D.G. n.696 dell’11.04.2019, risulta 

essere quello di seguito riportato: 

 

 euro    

      

 335.664,13     

Viene stabil i to che, secondo quanto previsto dall’art. 105 c.2 del D.Lgs. n.  

50/2016 modificato dal D.L. 32/2019, il  sub -appalto non deve superare la quota 

3.851,33    

 euro 

Lavori a misura 1.904.942,01 

Oneri speciali di sicurezza 19.256,17 

                                                                        a detrarre 19.256,17 

Importo dei lavori a base d’ asta soggetti a ribasso 1.885.685,84 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione  
I.V.A. 22% 419.087,24 

Indennità per funzioni tecniche 30.479,07 
Contributo ANAC 600,00 

Per autorizzazione sanitaria 350,00 

Per imprevisti e accantonamenti 10.171,91 

Totale Somme a disposizione                 

460.688,22 

  

Importo complessivo lavori 2.365.630,23 
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del 30% dell’importo complessivo del contratto.   

Dare atto che la somma occorrente complessiva di € 2.365.630,23 è finanziata dalla Regione 

Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti tramite il “Patto per lo 

sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) e che le somme, impegnate sul Capitolo 672468 “Spese 

per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-

2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria 

secondaria” del Bilancio della Regione Siciliana codice finanziario U.2.03.01.02.004 da imputare 

per € 168.973,59 a valere sull'esercizio finanziario 2019, € 2.027.683,05 a valere sull'esercizio 

finanziario 2020 ed € 168.973,59 a valere sull’esercizio finanziario 2021 verranno trasferite su 

richiesta del funzionario delegato della Città Metropolitana di Catania, corredata da apposita 

documentazione giustificativa della spesa inerente l'appalto, mediante mandato all'Ente sul Conto 

Corrente di tesoreria unica intrattenuto presso la Banca d'Italia (giusto D.D.G. del Dipartimento 

delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti n. 696 dell’ 11.04.2019).  

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, corrett ivo del  

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

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

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   
Grazia Russo GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


