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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2001 DEL 19/06/2019        

  

NUM. SERVIZIO  : 158 / 2019  

    

OGGETTO: S.P. 37/I - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

SISTEMAZIONE DI FRANE E  LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE DALL’INNESTO CON LA 

S.P. 37/II ALLA SS. 124.      CUP   D97H18001130002     CIG   79258022B8                                 

PRESA D’ATTO APPROVAZIONE  DEL DISCIPLINARE DI GARA A SEGUITO DELLA 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 32 DEL 18/04/2019 (L. N. 55 DEL 14/06/2019). 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

- con Determinazione dirigenziale n. 1930 del 13/06/2019 questo Servizio ha preso atto 

dell’approvazione del bando di gara da parte dell’UREGA/Catania relativo all’appalto dei  lavori 

della “SP. 37/I- Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di frane e la ripresa del 

piano viabile dall’innesto con la S.P. 37/II alla SS.124”; 

- con nota  n. prot. 33100 del 13/06/2019 è stato comunicato all’UREGA che con la suddetta 

determina n. 1930/2019  si è preso  atto dell’approvazione del bando di gara da parte di codesto 

UREGA e che conseguentemente si sta procedendo alla sua pubblicazione nei termini, nelle forme e 

con le modalità previste in relazione al metodo di gara e all’importo dell’opera dagli artt. 36, comma 9 

e 60 del Codice. 

  - con nota  prot.  0129146 del 18/06/2019 ed acquisita al protocollo n. 34151 del 19/06/2019, 

l’UREGA/Catania ha comunicato e nel contempo trasmesso  il disciplinare di gara approvato e la 

relativa dichiarazione integrativa con le modifiche apportate a seguito della conversione in legge del 

D.L. 32 del 18/04/2019 (L. n. 55 del 14/06/2019).  

 Considerato, pertanto, che occorre prendere atto  del disciplinare e della relativa dichiarazione 

integrativa così come modificati dall’UREGA e trasmessi con la nota n. 0129146 del 18/06/209;  

- che occorre procedere conseguentemente alla pubblicazione del disciplinare di gara e del 

DGUE nelle forme di legge  all’Albo Pretorio  e sul portale telematico di questo Ente. 
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Ritenuto di potere provvedere in merito, 

 

DETERMINA 

 

Prendere atto dell’approvazione del disciplinare di gara e delle relativa dichiarazione integrativa 

da parte dell’UREGA di Catania con le modifiche apportate per effetto della conversione in legge 

del D.L. n. 32 del 18/04/2019 con L.  n. 55 del 14/06/2019 relativo all’appalto dei lavori della “ 

S.P. 37/I - Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di frane e  la ripresa del 

piano viabile dall’innesto con la S.P. 37/II alla SS. 124”  per complessivi €. 2.365.630,23 di cui 

€.1.885.685,84 soggetti a ribasso d’asta, €. 19.256,17 per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso, ed €. 460.688,22 per somme a disposizione dell’ Amministrazione da indirsi mediante 

procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. N. 50 /2016, da esperirsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs n. 50/2016 mediante ribasso percentuale 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97 comma 8 

del D. Lgs 50/2016 così come modificato dal D.L. n. 32/2019. 

Prendere altresì atto che il bando di gara  dei lavori in oggetto sarà pubblicato sulla Piattaforma 

telematica denominata Sitas e-procurement. 

Disporre che il disciplinare di gara ed il DGUE, già pubblicati in data 13/06/2019, vengano 

nuovamente pubblicati, così come adeguati alla Legge n. 55/2019 di conversione  del D. L. n. 32/2019, 

all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Catania, sulla Piattaforma telematica di Appalti & 

Contratti eProcurement Portale Appalti presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di 

Catania, nonché ai sensi dell’art. 36 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e del decreto 

ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016.  

 

 

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   
Carmela Molino ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


