
 
Pag. 1 della Determinazione Dirigenziale 

   
 

DI CATANIA 
 
 

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

 

______________________________________ 
 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1077 DEL 30/03/2021        
  
NUM. SERVIZIO  : 165 / 2021  
    
OGGETTO: 
DELLA PIATTAFORMA STRADALE E RELATIVO CORPO STRADALE DI ALCUNI TRATTI 
AMMALORATI DI SS.PP. RICADENTI NELLA ZONA SUD DELLA CITTÀ METROPOLITANA 

,44 COMUNI: PATERNÒ E 

RELATIVO AL PROGRAMMA  STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE 
-

20.CUP:D37H20001230001 COD.INTERV.00079.21.C (PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE 
MEPA)   

 
IL DIRIGENTE 

 
    Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (TUEL). 

    
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche  

     
 

    Visto il testo coordinato del vigente O.R. EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl. 
ordinario il 9/5/2008. 

    Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e  ss.mm.ii, come modificato con il 
correttivo D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 e ss.mm.ii. 

    Visto il Regolamento emanato con il DPR n. 207 del 5/10/2010 nelle parti ancora applicabili. 

     
      

 
    
14/6/2019. 

    -
contratti pubblici- convertito con legge n. 120 del 11/9/2020. 
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     Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 92 del 20/6/2013 relativa alla struttura 

14/5/2014.      
    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 t ribuzione degli  incarichi  dir igenzial i .  
   Visti i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 308 del 18/12//2018 e n. 91 del 17/5/2019 di 
conferime         
      
Premesso:  

-  che  con note prot . 57553 del  27/10/2020, n .65860 del  02 /12/2020 e n .66469 del  
04/12/2020 sono state  trasmesse al  Ministero Infras trutture e  Trasport i   Direzione Generale 

-2024 dei  
 

-  che  i l  progetto  in questione è  inseri to fra  gli  in terventi  proposti  ed è riportato nello 
schema di  sintesi  a l legato al le note suddet te  individuato con codice 00079.21.CT, annuali tà 
2021;  

-  che con nota pervenuta in  questo Ente i l  07/12/2020 al  n .  prot .  66694 i l  Min is tero 
Infrastrutture e  trasport i   Direzione Generale  per  le  strade e le  autostrade ha comunicato 

-2024 del  DM 224/2020.   

    Lavori di risanamento della piattaforma stradale e relativo corpo stradale di 
è inseri to  al 

n°37 del  Programma Triennale delle  Opere Pubbliche 2021 di  questo Ente approvato dal 
Commissario Straordinario con delibera n.  1  del  04/01/2021  
 
   Vis to i l  decreto de l  Sindaco Metropoli tano n.  63 del  01/03/2021 di  approvazione del 
progetto Lavori di risanamento della piattaforma stradale e relativo corpo stradale di alcuni tratti 
ammalorati di SS.PP. ricadenti nella ,  che costi tuisce 
obiet t ivo per i l  1° Servizio II Dipart imento.  

 
   Vis to i l  quadro economico del  progetto posto a base di  gara  di  segui to r iportato:  
 

A) Lavori in appalto  
     Importo dei  lavori  a  misura sogge  
 
 8.049,90 
                                                               
     ( Incidenza del  costo della  manodopera:  )  
 
B) Somme a disposizione dell 'Amministrazione  
 I .V.A. (22% di A)   
      Incentivi  per funzioni tecniche (2% di  A)  8.208,85 
 Contributo A.N.AC ,00 
 Polizza Assicurativa dipendenti 0,00  
       Spese strumentali (art. 23, comma 11 bis e ter del D.Lgs n.  
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 Imprevist i  e arrotondamenti  1.665,47 
                                                Sommano                       
Importo complessivo del  progetto                         
 

      
     Considera
determinazione a contrarre, con le indicazioni sopra specificate e cioè: 

a)  
b) 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. Geom. Alberto Buccheri  trasmessa con nota n. 12286 del 09/03/2021  
del 1° Servizio-2° Dip.to Gestione Tecnica, relativa alla realizzazione del lavoro pubblico in questione,  
con la quale, 1/9/2020, 
è stato chiesto di formulare la determina a contrarre, proponendo di affidare i  lavori  con procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando ( art 63 del D.Lgs. 50/2016 ),con individuazione degli operatori 
economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma  MEPA di CONSIP S.P.A- con invito 
esteso A NUMERO 50 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a 

 
Uti l izzando i l  cr i te
8,  del  D.Lgs.  n.50/2016 e ss.mm.ii .  
   

onvert i to con la Legge n.55 del 
-appalto  non deve superare la  quota del  30% 

 
   Che  per le  modali tà  di  aff idamento la stazione appaltante non r ichied e la garanzia 

 

    Che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla 
e; 

     Che le clausole essenziali sono specificate nel Capitolato speciale e negli elaborati allegati al 
progetto di che trattasi.  
      Per quanto sopra esposto 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

      di appalto dei lavori indicati in 
oggetto, mediante procedura negoziata  senza pubbl icazione del  bando (  art  63 del  D.Lgs.  
50/2016 ) ,con individuazione degli  operatori  economici  mediante uti l izzo degli  e lenchi 
precosti tui t i  sulla  piattaforma  MEPA di CONSI P S.P.A- con invito esteso A NUMERO 50 
OPERATORI ECONOMICI appartenenti  a l la categoria di  riferimento dei  lavori  posti  a base 

 
Uti l izzando i l  cr i terio  del  minor prezzo, avvalendosi  di  quanto  previ
8,  del  D.Lgs.  n.50/2016 e ss.mm.ii .  
    Dare at to che  per  le  modali tà  di  affidamento la  stazione appaltante non r ichiede la 
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      Dare at to  che i l  quadro economico del  progetto,  che verrà f inanziato come previs to dal  

rventi 
annualità 2019-2020, risulta essere quello di seguito riportato: 
 

 
A) Lavori in appalto  

      
 
 8.049,90 
                                                             .442,72   
     ( Incidenza del  costo del la manodopera:  )  
 
B) Somme a disposizione dell 'Amministrazione  
 I .V.A. (22% di A)   
      Incentivi  per funzioni tecniche (2% di  A)  8.208,85 
 Contributo A.N.AC ,00 
 Polizza Assicurativa dipendenti ,00  
       Spese strumentali (art. 23, comma 11 bis e ter del D.Lgs n.  

 
 Imprevist i  e arrotondamenti       1.665,47 
                                                Sommano                       
Importo complessivo del  progetto                         
 
 

 el  D.Lgs. 267/2000 
che:  

    - i l  fine che si intende perseguire con il  contratto è di  pubblico interesse ed è 
rappresentato dalla esecuzione dei  lavori di risanamento della piattaforma stradale e 
relativo corpo stradale di alcuni tratti ammalo rati  di SS.PP. ricadenti nella zona sud della Città 
Metropolitana di Catania  ,   

-    

-  le clausole essenzial i sono specificate nel  capitolato speciale e negli elaborati 
allegati al progetto richiamato in premessa.  

 

     
 n. 32/2019 (convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019)

sub-
lavori. 
     Dare at to che  la presente determinazione è soggetta ai  sot to indicati  obblighi  di  
pubblicazione di  cui  al  D.Lgs .  33/2013 e ss.mm.ii . :  

-  
 

(determina  a contrarre  e spesa prevista) ;  

- 
amministrat ivi  (modal i tà  selezione prescel ta ).  



 
Pag. 5 della Determinazione Dirigenziale 

    Trasmettere la presente determinazione  al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.                 
  
     
Minis tero del le Infrast rutture e dei  Trasport i t ramite i l  piano dei  f inanziamenti  ai  sensi  del  

comma 95 della  legge  30 dicembre 2018 n.145, r iferi to al  f inanziamento degli  interventi 
relat ivi  a i  programmi straordinari  di  manutenzione della  rete viar ia di  provincie e  Cit tà  

onti  i l  16 giugno 2020 e pubblicato sulla  gazzetta 
uff iciale  Serie Generale n . 173 del  11luglio 2020.  Programma annuali tà 2019 -2020.  
 
    

 
 
     
  
 
 
 
 
 
Tabella Impegni 

CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

10051.02.13982 737 2021   D37H20001230001 

ANAC 
AUTORITA' 
NAZIONALE 

ANTI 
CORRUZIONE 

2021 N 227,00 

 
Tabella Accertamenti 

CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 
     

 
      
 
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   
Manuela Gurgone GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       
 
 
 
 


