
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 1 della Determinazione Dirigenziale 

   
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 294 DEL 01/02/2023        

  

NUM. SERVIZIO  : 39 / 2023  

    

OGGETTO: D2.01. – RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

2518 DEL 01/08/2022 AVENTE PER OGGETTO “PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO PREZZI-   

PROCEDURE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER I “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SULLA S.B.   “MONTAGNA DI GANZARIA”.- 

IMPORTO FINANZIATO  € 295.547,87 -  PO FERS 2014/2020- (SNAI) – AZIONE OT 7.4.1 AREA 

INTERNA CALATINO – AICA 32.  INTERVENTI DI MANUTENZIONE, POTENZIAMENTO E 

SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI.“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE 

AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

NELL’ASSE 7 AZIONE 7.4.1 DEL  PO FERS SICILIA 2014/2020” 

CUP: D77H20000300008     CODICE CARONTE SI 1 28876 

     (PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA)  

 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

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

    Visto il D.Lgs  n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”. 

     Vista le legge n. 241/1990 e s.m.i. recante “Norme in materia di procedimento ammnistrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

    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. 

    Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.).               
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    Visto il D.L. n. 76 del 16/7/2020 “Misure urgenti per la semplificazione” -tra l’altro, in materia di 

contratti pubblici- convertito con legge n. 120 del 11/9/2020. 

     Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “ Governance del Piano Nazionale  di Rilancio e Resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” convertito con legge n. 108 del 29/07/2021. 

   Visto il Decreto  del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano n. 221 del 

08/11/2022 con il quale è stata assegnata all’Ing. Giuseppe Galizia, Direttore Generale dell’Ente, la 

direzione ad interim del 1° Servizio “Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità” e del 3° 

Servizio “Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi Informativi E-Government” del 2° 

Dipartimento, sino al 30/06/2023, salvo revoca espressa e, comunque, sino alla copertura delle dette 

posizioni dirigenziali con l’assunzione dei vincitori 

   

      

Premesso che: 

- a seguito dell’entrata in vigore del D.l . n. 50 del 17/05/2022 è stato fatto obbligo 

alle Regioni di emanare entro luglio del 2022 i l nuovo prezzario  tenendo  conto delle 

variazioni dei prezzi,  

- la Regione Siciliana con Decreto n. 17/2022, ha emanato in data 29/06/2022 il 

nuovo prezzario regionale secondo semestre 2022;  

-che con determinazione dirigenziale n. 2518 del 01/08/2022 è stato preso atto dell’ aggiornamento 

prezzi e contestualmente  sono state avviate le procedure di autorizzazione a contrarre per i “LAVORI  

DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.B.   “MONTAGNA DI GANZARIA” di cui all’oggetto; 

 

Vista la nota n. 45672 del 07/09/2022 del 1° Serv. 2° Dip.to “Gestione Tecnica” con la quale si richiede la 

rettifica parziale della determinazione dirigenziale di che trattasi, precisando che la rettifica richiesta debba 

intendersi solo nella parte riguardante l’indicazione del costo della manodopera  indicato  nel quadro economico 

che dovrà intendersi di € 16.569,41 come da parere tecnico n. 220/TER  del 06/09/2022 

trasmesso con la citata nota.  

 

Vista la Determina Dirigenziale n. 2518 del 01/08/2022 di che trattasi  il cui quadro economico che di seguito si 

riporta indica un costo di incidenza della manodopera pari ad   € 19.995,72:  
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Visto il 

Parere Tecnico n. 220/TER del 06/09/2022 con la Validazione  , entrambi allegati alla citata nota n. 

45672 del 07/09/2022 , che riporta il quadro economico aggiornato  qui di seguito trascritto  

il cui costo di incidenza della manodopera risulta essere di € 16.569,41:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la nota n.49508 del 22/09/2022 con la quale il RUP ,Ing. Carlo M. Pappalardo richiede una 

ulteriore modifica alla determinazione dirigenziale indicata in oggetto consistente nella trasmissione 

 Euro 

A) importo dei  lavori   

Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta  232.642,11 

Oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  5.390,56 

sommano  238.032,67 

Incidenza del  costo della manodopera  € 19.995,72   

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione  

I.V.A. (22% di A)  52.367,19 

Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)  4.760,65 

Polizza assicurativa progettista  500,00 

Contributo A.N.AC.  225,00 

Spese strumentali  3.000,00 

Imprevisti  e accantonamenti  1.114,49 

sommano 61.967,33 

  

 

TOTALE ( A+B) 

                     

      300.000,00 

  

 Euro 

A) importo dei lavori   

Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta  232.642,11 

Oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  5.390,56 

sommano  238.032,67 

Incidenza del  costo della manodopera  € 16.569,41   

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

I.V.A. (22% di A)  52.367,19 

Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)  4.760,65 

Polizza assicurativa progettista  500,00 

Contributo A.N.AC.  225,00 

Spese strumentali  3.000,00 

Imprevisti  e accantonamenti  1.114,49 

sommano 61.967,33 

  

 

TOTALE ( A+B) 

                     

      300.000,00 
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del nuovo parere tecnico 220/QUATER del 21/09/2022 modificato e corredato di validazione 

 

Visto il nuovo parere tecnico 220/QUARTER del 21/09/2022 

 

 

Considerato che: 

- occorre procedere alla rettifica parziale della determinazione dirigenziale n.2518 del 01/08/2022, 

come richiesto con nota n. 45672 del 07/09/2022,  solo nella  parte riguardante il costo di incidenza 

della manodopera  che deve intendersi pari ad € 16.569,41;  

- occorre acquisire il  nuovo parere tecnico 220/QUATER del 21/09/2022 corredato di 

validazione, al fine di procedere alla rettifica parziale della determinazione 

dirigenziale indicata in oggetto.  

 

Ritenuto provvedere in merito alla rettifica parziale della suddetta determinazione dirigenziale n.2518 

del 01/08/2022 ,solo nella parte riguardante l’incidenza del costo della manodopera che dovrà 

intendersi pari ad € 16.569,41;  

 

Ritenuto necessario acquisire il nuovo parere tecnico n. 220/QUATER del 21/09/2022 . 

 

 

Per quanto sopra esposto 

 

                                                       DETERMINA 

 

 

Modificare parzialmente la determinazione dirigenziale n.2518 del 01/08/2022, solo nella parte 

riguardante l’incidenza del costo della manodopera,  da intendersi  pari ad € 16.569,41come di 

seguito specificato nel quadro economico aggiornato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Euro 

A) importo dei lavori   

Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta  232.642,11 

Oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  5.390,56 

sommano  238.032,67 

Incidenza del  costo della manodopera  € 16.569,41   

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

I.V.A. (22% di A)  52.367,19 

Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)  4.760,65 

Polizza assicurativa progettista  500,00 

Contributo A.N.AC. 225,00 

Spese strumentali  3.000,00 

Imprevisti  e accantonamenti  1.114,49 

sommano 61.967,33 

  

 

TOTALE ( A+B) 

                     

      300.000,00 
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Acquisire il nuovo Parere Tecnico n. 220/QUATER del 21/09/2022 e la validazione. 

 

Dare atto  del Parere Tecnico n. 220/TER del 06/09/2022 con la Validazione  ,dove il quadro 

economico aggiornato, presenta  l’incidenza del costo della manodopera, da intendersi   pari ad € 

16.569,41.  

 

Dare atto del nuovo Parere Tecnico n.220/QUATER del 21/09/2022. 

 

Confermare in ogni altra sua parte la citata Determinazione Dirigenziale n. 2518 del 01/08/2022, che 

si allega.  

 

Dare atto che il presente atto costituisce parte  necessaria ed imprescindibile  della determinazione 

dirigenziale n.2518 del 01/08/2022. 

 

. Si dichiara la non sussistenza di ipotesi anche potenziale di conflitto di interessi ai sensi di quanto 

prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.   

 

Allegare relativa documentazione. 

Trasmettere la presente determinazione dirigenziale al RUP per i conseguenziali provvedimenti di 
competenza 

 

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

         

 

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. 

 

 

Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio   
Manuela Gurgone GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


