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DI CATANIA 
 
 

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

 

______________________________________ 
 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 245 DEL 27/01/2023        
  
NUM. SERVIZIO  : 32 / 2023  
    
OGGETTO: D2.01 -  
URGENTI DI  MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
CATANIA. 

 
DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 249 DEL 05/12/2022 
CUP: D32H22000740003       CIG: 9562488EB8 
( PROCEDURA  NEGOZIATA) 
 
 
  

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il d.lgs. 18 Agosto 2000, n.267.  

Visto il d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici).  

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.  

 entrata in vigore del Regolamento 

32.  

Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12.  

 d.lgs. n. 50/2016).  

Visto il D.M. 7 Marzo 2018, n. 49.  

Vista la legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;  

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76  
d  
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legge n. 108 del 29/07/2021. 

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

 Mobilità  Sistemi Informativi E-
Dipartimento, sino al 30/06/2023, salvo revoca espressa e, comunque, sino alla copertura delle dette 
posizioni dirigenziali con l   

Visto il Decreto del Commissario Straordinario  n. 249 del 05/12/2022 di approvazione del progetto 
 

 

 
Visto il quadro economico del progetto di seguito riportato:  
 

 euro  
A) Importo dei  lavori   
Importo dei lavori  a misura soggetti  a ribasso 

 
378.098,16 

       57.005,16 
sommano 435.103,32 

  
  
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   
I.V.A. (22% di A) 95.722,73 
Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)  8.702,07 
Contributo A.N.AC.  300,00 
Pubblicazioni 10.000,00 
  
Imprevisti ed arrotondamenti  20.171,28 

sommano 134.896,68 
  

TOTALE 570.000,00  
  

 

 

 
re apposita 

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

  
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. 

 

Considerato che i lavori devono essere avviati con  tempestività al fine di evitare un ulteriore degrado 
di alcuni immobili di propriet
come riportato negli atti progettuali. 
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Sentito il R.U.P. Geom. Armando  Di Nolfo  con il quale, si condivide la necessità di procedere con 
urgenza e quindi  con  determina a contrar re affidando  i l  contratto di  appalto  per la sola 
esecuzione dei  lavori  indicati  in oggetto mediante procedura negoziata, senza pubblicazione 

 

Ritenuto pertanto, di  procedere  con uti l izzo del la  piat taforma t
mediante piat t aforma  MEPA del la  CONSIP S.p.A. con invito  esteso a numero di  opera tori  

L PRINCIPIO DELLA 
ROTAZIONE DEGLI INVITI,   u t i l izzando i l  cr i terio del  minor prezzo, avvalendosi  di  

 

spec -
complessivo del contratto dei presenti lavori,  c iò in relazione al limitato tempo di  
realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per 
sub-
relazione alla  carenza di organico e di  personale vigilante..  

Che, inoltre,  il  contratto dovrà prevedere le clausole di  revisione prezzi di  cui 
01/2022, così  come convertito  in Legge 28/03/2022 n.25.   

 

93 del D.Lgs n. 50/2016 
      
      Che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla 

 
     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 

  

 
 D. Lgs n. 50/2016, 

del la CONSIP S.p.A. con invito esteso a  un  numero di  opera tori  definito nel  ri spetto 
r ifer imento dei  lavori  pos ti  a 

8,  del  D.Lgs.  n.50/2016 e ss.mm.ii .  

Specificare che con ri ferim
-
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complessivo del contratto dei presenti lavori,  c iò in relazione al limitato tempo di  
realizzazione delle opere non compatibile  con i tempi di rilascio di  autorizzazioni per  
sub-
relazione alla  carenza di organico e di  personale vigilante.  

Specificare che il  contratto dovrà prevedere le clausole d i  revisione prezzi di  cui 
  

Dare atto che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie 
. 

 
 

. 
 

che:  

    - i l  fine che si intende perseguire con il  contratto è di  pubblico interesse ed è 
Interventi urgenti di  manutenzione di alcuni 

edifici della Città Metropolitana di Cata  
  

-    

-  le clausole essenziali  sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati 
allegati al progetto r ichiamato in premessa.  

 
 Dare atto  
n. 249 del 05/12/2022. 
  
Imputare la somma  
    

 Disporre che copia del presente provvedimento sia inviata al  sensi 
-

Legge n. 191/2004. 

    Dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta agli obblighi di pubblicazione di cui alle 
seguenti disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016  e s.m.i: 

- art. 37 comma 1 lett. b) (determina a contrarre e  spesa prevista)  

- art. 23 comma 1 (modalità di selezione prescelta e spesa prevista) 

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

 
 

 

  Trasmettere la presente determinazione  al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.                 
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Tabella Impegni 

CAPITOLO 
IMPEGN

O 
ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE 

COMPETE
NZA 

F.P.V
. 

IMPORTO 

01052.02.213
03 

15431 2022 9562488EB8 
G17H0300013000

1 
PRENOTAZIO
NE IMPEGNO 

2022 N 570.000,00 

10051.02.139
82 

232 2023 9562488EB8 
D32H2200074000

3 

ANAC 
AUTORITA' 
NAZIONALE 

ANTI 
CORRUZION

E 

2023 N 225,00 

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


