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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 P.O. N.15 AFFIDAMENTI LAVORI - BENI E SERVIZI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1853 DEL 04/06/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 15 / 2021  

    

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E RELATIVO 

CORPO STRADALE DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI DI SS.PP. RICADENTI NELLA 

ZONA SUD DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA. 

CUP: D37H20001230001                                      CIG: 872785669D 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 63 del 01.03.2021 è stato  approvato il   progetto relativo ai 

lavori di che trattasi per un importo complessivo di €. 512.689,44 di cui €. 402.392,82 soggetti a ribasso 

d’asta, €. 8.049,90 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 102.246,72 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- il progetto di cui in oggetto è stato finanziato con D.M. n.224 del 29/05/2020,“Finanziamento degli 

interventi relativo al Programma straordinario di  manutenzione della rete viaria di Province e Città 

Metropolitane”. 

- con determinazione dirigenziale n. 1077 del 30.03.2021 del Dirigente del 1° Servizio del II 

Dipartimento, è stato stabilito di procedere all’indizione della gara mediante procedura negoziata senza 

bando di cui all’ art. 63 del D. Lgs. N. 50 /2016, mediante piattaforma MEPA della CONSIP spa con 

invito esteso ad almeno 50 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, da 

esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis, mediante ribasso percentuale 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 

8 del D. Lgs  n.50/16 e ss.mm.ii. 
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Il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, fino 

a un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare 

uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara; 

Visti i seguenti documenti propedeutici alla indizione della gara d’appalto: 

- attestazione dello stato dei luoghi resa, ai sensi dell’art. 31 comma 4, lett. d) ed e) del D.Lgs 

n.50/2016 e ss.mm.ii., dai progettisti e DD.LL. ing. Leonardo Musumeci e geom. Giuseppe Salamone e 

dal RUP geom. Alberto Buccheri in data 08.02.2021 

- parere tecnico n. 250 del 08.02.2021 di approvazione in linea tecnica del progetto in questione 

espresso dal RUP ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. n. 12/2011 così come modificato dall’art. 24 

della L.R. n. 8/2016 e dalla L.R. n.1/2017;  

- verbale di validazione del progetto reso ai sensi dell’art. 26 c. 8) del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 16 

del  D. Lgs 56/2017 e ss.mm.ii dai  progettisti ing. Leonardo Musumeci e geom. Giuseppe Salamone  e 

dal RUP geom. Alberto Buccheri  in data 9.02.2021; 

Ritenuto di dover approvare il relativo bando di gara redatto in conformità alle norme vigenti; 

Ritenuto, altresì, di dover provvedere, in conformità, a formare con proprio provvedimento gli atti 

autorizzativi alla indizione ed all’espletamento dell’appalto; 

 

DETERMINA 

Approvare, per i motivi esposti in premessa, l’allegato disciplinare di gara mediante procedura 

negoziata per l’appalto relativo a: “Lavori di risanamento della piattaforma stradale e relativo corpo 

stradale di alcuni tratti ammalorati di SS.PP. ricadenti nella zona sud della Città Metropolitana di 

Catania.” per complessivi Euro 512.689,44 di cui €. 402.392,82 soggetti a ribasso d’asta, €. 8.049,90 

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 102.246,72 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione da indirsi mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 

50/2016, tramite piattaforma MEPA della CONSIP S.p.A. con invito esteso ad almeno 50 operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti da esperirsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, mediante ribasso percentuale sull’importo dei 

lavori posto a base di gara, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97 commi 2, 2bis e 8 del Codice.  

Disporre che il disciplinare di gara, allegato al presente atto, venga pubblicato integralmente all’Albo 

Pretorio della Città Metropolitana di Catania, e nella sezione “Bandi di gara” presente sul sito 
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istituzionale della Città Metropolitana di Catania. 

Le informazioni relative alla presente procedura ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 saranno 

pubblicate nella sezione “ Bandi di gara e Contratti” di “Amministrazione Trasparente” sotto sezione 

11.2.2 “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di Appalti Pubblici” tramite il suo inserimento 

nella Sez. “ Bandi gara” presente sulla home page del sito dell’Ente. 

 

 

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. 

 

 

Responsabile del Procedimento Il Titolare della P.O. N.15   
Maria Antonia Casile MARIA CONCETTA FAZIO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


