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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1346 DEL 21/04/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 204 / 2021  

    

OGGETTO: DETERMINA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER I “LAVORI URGENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLA LINEA 

ELETTRICA DI UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA 

STRADA PROVINCIALE DENOMINATA ASSE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI CATANIA”. CPU D67H17000280002 - IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 

98.000,00  

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto i l  d.lgs.  18 Agosto 2000, n.267.  

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

Visto i l  D.P.R. 5 Ottobre  2010, n. 207, nelle parti  applicabil i  a norma degli  art t .  216 e  217 

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

Viste le l inee Guida ANAC e i  decreti  ministeriali  at tuativi  f ino all’  entrata in vigore del  

Regolamento unico di  cui al l’  art .  216, comma 27octies,  del  D.lgs.  n.  50/2016 coordinato 

col D.L. 18 aprile 2019, n. 32.  

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 i l  D.M. 7 Marzo 2018, n. 49.  

Visto il D.L. 18 aprile 2019, n.32 (noto come “Sblocca cantieri”), convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019. 

Visto il D.L. 16/07/2020  n. 76,  “ Misure urgenti per la semplificazione” convertito in Legge 11 settembre 2020 

n.120. 

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 tr ibuzione degli  incarichi dir igenziali .  
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Visto i l  decreto del  Sindaco Metropolitano n.308 del 18/12/2018 di conferma dei suddett i 

incarichi ai  Dirigenti  dell’Ente.  

Vista la riassegnazione ex art .  6,  comma 11, L.R. n. 9/2015, del  contributo straordinario 

erogato alla Città Metropolitana di  Catania ai  sensi  dell’art .  10 della L.R. 9/2015 s .m.i .  con 

D.D.G. n.94 del 22/03/2019 dell’Assessorato delle Autonomie Locali  e della Funzione 

Pubblica.  

V isto che l’intervento “Lavori  urgenti  di  manutenzione straordinaria consistenti  nel  

r iprist ino della l inea elettr ica di  un tratto dell’impianto di  pubblica i l luminazione sul la 

strada provinciale denominata Asse dei  Servizi  nel  terri torio del  Comune di  Cata nia.” è  

individuato nell’elenco degli  interventi  al  numero d’ordine 06, dell’importo complessivo di  

€ 98.000,00 del programma approvato con Decreto n.112 del  30/05/2017 del Sindaco 

Metropolitano nell’ambito degli  “ interventi  sulle infrastrutture stradali  di viabil i tà 

secondaria ai  sensi  del l’art .  10, comma 1, della legge Regionale n.9/2015 e ss.mm.ii”.  

Visto l’art .2 del  D.D.G. n. 94 del  22/03/2019 di r iassegnazione alla Città Metropolitana di 

Catania delle somme di € 3.349.055,68 dell’Assessorato delle Aut onomie Locali  e della 

Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie locali  –  Servizio 4 –  “Trasferimenti  

regionali  agli  Enti  Locali  per finanziamento delle funzioni”.  

Visto il  decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del  26.01.2021 di  approvazione del 

progetto “Lavori  urgenti  di  manutenzione straordinaria consistenti nel  r iprist ino della l inea 

elettr ica di  un tratto dell’impianto di  pubblica i l luminazione sulla strada provinciale 

denominata Asse dei  Servizi  nel  terri torio del  Comune di  Catania.”,  che costi t uisce 

obiett ivo per i l  1° Servizio II Dipartimento.  

Visto i l  quadro economico del progetto posto a base di  gara di  seguito riportato:  

A)  LAVORI IN APPALTO   €  78.913,33 

di  cui:    

- Importo dei  lavori  soggett i  a r ibasso d’asta  €  76.099,50  

- Costi  della sicurezza non soggett i  a r ibasso d’asta          €   2.813,83  

B) SOMME A DISPOSIZ.NE AMMINISTRAZIONE:     

- I.V.A. 22 % €    17.360,93  

- Competenze tecniche 2 %  €     1.578,27  

- Contributo ANAC  €         30,00  

- Imprevisti  e arrotondamenti  €       117,47  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   19.086,67 €   19.086,67 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO    €  98.000,00 

 

Visto che i l  tempo uti le per l’ult imazione dei  lavori  è  f issato in giorni sessanta (60).  

Considerato che ai  sensi  dell’art .192 del T.U.E.L. n. 267/ 2000, i l  Dirigente deve adottare 

apposita determinazione a contrarre, indicando:  

a) i l  f ine che con i l  contratto si  intende perseguire;  

b) l’oggetto del  contratto, la sua forma e le clausole ri tenute essenziali ;  

c)  le modali tà di  scelta  del  contraente amme sse dalle disposizioni vigenti  in materia di  

contratt i  delle pubbliche amministrazioni e  le ragioni  che ne sono alla base.  
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Vista la proposta del  R.U.P.,  trasmessa con nota prot.  n.  11426 del 04/03/2021 e la  

successiva nota di  ret t if ica n.18541 del 12/04/2 021,  relative alla realizzazione del  lavoro 

pubblico in questione, con la quale,  in virtù dell’art .1 del  D.L. 16/07/2020 n.76,  come 

converti to con la Legge n. 120 dell’11/09/2020, chiede di  formulare la determina a  contrarre 

secondo quanto previs to dall’ar t .36, comma 9-bis,  del  D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i . ,  uti l izzando 

la base del  cri terio del  minor prezzo, avvalendosi di  quanto previsto dall’art .97, commi 2, 

2-bis,  2-ter e 8, del  D.Lgs. n.50/2016, così  come modificato dal  D.L. n.76/2020, converti to 

con la Legge n.120 del  11/09/2020.   

Che, secondo quanto previsto dall’art .  105,  comma 2, del  D. Lgs. n. 50/2016 così  come 

modificato dall’art .  1 del  D.L. n.32/2019 (converti to con la Legge n.55 del 14/06/2019, 

viene stabil i to che l’eventuale  sub -appalto non deve superare la quota del  30% dell’importo 

complessivo del  contratto dei  presenti  lavori .  

Che in base all’art  1  del  D.L. 16/07/2020 n.76, come converti to con la Legge n. 120 

dell’11/09/2020, si  intende affidare i l  contratto di  appalto per la sola esecuzione dei  l avori  

indicati  in oggetto mediante 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 base d’asta, 

APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del 

minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall’art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Che per le modali tà  di  affidamento, la stazione appaltante non richiede la garanzia 

provvisoria di  cui  al l’art .  93 del  D.Lgs. n.  50/2016.  

 

Viste le clausole essenziali  che sono specificate nel  Capitolato speciale e  negli  a l tr i 

elaborati  progettuali .  

 

Per quanto sopra esposto  

DETERMINA A CONTRARRE 

Il  contratto di  appalto dei  lavori  indicati  in oggetto venga affidato mediante procedura 

negoziata (art .   1 del  D.L. 16/07/2020 n.76), come converti to con la Legge n. 120 

dell’11/09/2020, uti l izzando i l  cri terio del  minor prezzo (art .  36, comma 9 -bis del  D.Lgs. n. 

50/2016), avvalendosi  di  quanto previsto dall’art .  97, commi 2,  2 -bis,  2-ter e  8, del  D.Lgs. 

n. 50/2016, e ss .mm.ii .  

Affidare i l  contratto di  appalto per la sola e secuzione dei  lavori  indicati  in oggetto 

mediante 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 base d’asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA 

ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto 

dall’art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii 
 

 Per le modali tà di  affidamento la stazione appaltante non si  r ichiede la garanzia 

provvisoria di  cui  al l’art .  93 del  D.Lgs. n.  50/2016.  

Il  quadro economico del progetto, f inanziato dalla Regione Sici l iana con D.D.G. n. 94 del 

22/03/2019 l’art .2 di  r iassegnazione alla Città Metropolitana di  Catania delle somme di € 
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3.349.055,68 dell’  Assessorato delle Autonomie Locali  e  del la Funzione Pubblica –  

Dipartimento delle Autonomie locali  –  Servizio 4 –  “Trasferimenti  regionali  agli  Enti  

Locali  per finanziamento delle funzioni” nell’ambito del  programma straordinario di  

interventi  sulle infrastrutture stradali  di viabil i tà secondaria ai  sensi  dell’art .  10, comma 1, 

della legge Regionale n. 9/2015 e ss.mm.ii., risulta essere quello di seguito riportato: 

A)  LAVORI IN APPALTO   €  78.913,33 

Di cui:    

- Importo dei  lavori  soggett i  a r ibasso d’asta  €  76.099,50  

- Costi  della sicurezza non soggett i  a r ibasso d’asta          €   2.813,83  

B)  SOMME A DISPOSIZ.NE AMMINISTRAZIONE:     

- I.V.A. 22 % €    17.360,93  

- Competenze tecniche  2 %  €     1.578,27  

- Contributo ANAC  €         30,00  

- Imprevisti  e arrotondamenti  €       117,47  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   19.086,67 €   19.086,67 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO    €  98.000,00 

    

Si precisa, ai  sensi  del l’art .32 del  D.Lgs. 50/2016 e dell’art .192 del  D.Lgs. 267/2000 che:  

- i l  f ine che si  intende perseguire con i l  contratto è di  pubblico interesse ed è    

rappresentato dalla esecuzione dei  “Lavori  urgenti  di  manutenzione straordinaria  

consistenti  nel  r ipristino della l inea elettr ica di  un tratto dell’impianto di  pubblica 

i l luminazione sulla strada provinciale denominata Asse dei  Servizi  nel  terri torio del 

Comune di Catania.” beni facenti  parte del  patrimonio dell’Ente;  

-  l’oggetto del  contrat to è la sola esecuzione dei  lavori  di  che trattasi;  

- le clausole essenziali  sono specificate nel capitolato speciale e negli  elaborati  al legati  al  

progetto richiamato in premessa.  

 

Si  da atto che la somma occorrente complessiva di  € 98.000,00 è  finanziata dalla Regione 

Sicil iana Assessorato delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica con del  D.D.G. n. 

94 del  22/03/2019 art .  2,  del  Dipartimento delle Autonomie Locali  –  Servizio 4 –  

“Trasferimenti  regionali  agli  Enti  Locali  per finanziamento delle funzioni”,  di  

r iassegnazione alla Città Metropolitana di  Catania delle somme di € 3.349.055,68 

nell’ambito del  programma straordinario di  interventi  sulle infrastrutture stradali di  

viabil i tà secondaria ai  sensi  dell’art .  10, comma 1, d ella legge Regionale n. 9/2015 e 

ss.mm.ii ,  giusta nota del  27/03/2019 prot.  4892, introitata da questo Ente i l  27/03/2019 al 

prot .  17300, entrate accertate al  cap. 50429, n. 770/2017, giusta D.D. 928 del 20/03/2018.  

Trarre la somma dal capitolo 10052.02.20924 anno 2019 del bilancio dell’Ente.  

Il  presente atto è sottoposto alle disposizioni di  cui  al  D.Lgs 25 Maggio 2016 n.  97,  

corrett ivo del  D.lgs . 14 Marzo 2013 n. 33, a i  sensi  dell’art .37, comma 1,  let t .  b) ed ai  sensi  

dell’art .23, comma 1.  

Impegnare la somma di € 30,00 per contributo A.N.A.C. sul  Cap.13982/2021.  

 

Si  al lega alla presente la relativa documentazione.  
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Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

10051.02.13982 722 2021   D67H17000280002 

ANAC 

AUTORITA' 

NAZIONALE 

ANTI 

CORRUZIONE 

2021 N 30,00 

 

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   
Pietro Toscano GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


