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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 

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

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 248 DEL 30/11/2022        
 

con i poteri del Sindaco Metropolitano 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE “ACCORDO QUADRO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

URGENTI NELLE SCUOLE” -  LOCALIZZAZIONE: CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  

IMPORTO DEL PROGETTO €. 3.887.624,90   CODICE OPERA: 21.ES04-22 

CUP: D37H21009010001.  

   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il Decreto Presidenziale n° 585/GAB del 09/09/2022 con il quale è stato nominato il Dott. 

Federico Portoghese Commissario Straordinario di questo Ente con i poteri del Sindaco Metropolitano; 

  

Vista la proposta di Decreto N. 278 del 18/11/2022 redatta dal Dirigente del Servizio GALIZIA 

GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A., sotto trascritta; 

 

Premesso che con L.R. n. 15 del 4/8/2015 e ss.mm.ii. (L.R. n. 5 del 1/4/2016 e art. 23 L.R. n. 8 del 

17/5/2016) è stata istituita la Città Metropolitana di Catania. 

           

Che l’art. 28 della suddetta L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii. stabilisce le funzioni proprie (oltre le funzioni 

attribuite dall’art. 27 ai Liberi Consorzi Comunali) della Città Metropolitana.    

           

 Che l’art. 12 della stessa L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii. stabilisce le funzioni e  le competenze   del 

Sindaco Metropolitano. 

     

Preso atto del Decreto Presidenziale n.  585/GAB del 09/09/2022  con il quale è stato nominato il Dott. 

Federico Portoghese Commissario Straordinario di questo Ente con i poteri del Sindaco 

Metropolitano. 

 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii . 

 

   Visto l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/5/2016 con il quale la Regione Siciliana ha emanato le disposizioni 

normative che recepiscono il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016. 

Visto il D.L. 16/07/2020  n. 76, “ Misure urgenti per la semplificazione” convertito in Legge 11 
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settembre 2020 n.120. 

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. 215 del 

31/10/2022 di attribuzione delle mansioni superiori di “Dirigente Tecnico” del Servizio D2.02 

“Patrimonio Edilizia e Manutenzioni” all’ing. Francesco Nicosia, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

165/2001;  

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 dei concorsi già banditi. 

 

Premesso che:  

- il  progetto  è redatto ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:  

Art. 54. (Accordi quadro)  

1.Le stazioni appaltanti possono conc ludere accordi quadro nel rispetto delle 

procedura di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i 

quattro anni per gli  appalti nei  settori  ordinari e gli otto anni per gli  appalti  nei  

settori speciali, salvo in casi eccezionali, deb itamente motivati in relazione, in 

particolare, all’oggetto dell’accordo quadro.  

2.Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati  

secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure 

sono applicabili solo tra le Amministrazioni aggiudicatrici , individuate nell’avviso di 

indizione di  gara o nell’invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti 

dell’accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non 

comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accorto 

quadro in particolare nel  caso di cui al  comma 3.  

3.Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli 

appalti sono aggiudicati  entro i  limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro 

stesso. L’Amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l’operatore 

economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la 

sua offerta.  

 -il progetto sarà finanziato con contributi di cui al comma 883, art. 1, legge 145/2018. Decreto 

Interassessoriale n.159 del 10 giugno 2020. Programma di manutenzione straordinaria delle scuole 

anno 2021-2025. 

- la Città Metropolitana di Catania abbraccia un territorio di notevole estensione in cui sono allocati 

diversi istituti scolastici di istruzione secondaria che sono sottoposti ad un costante ed inesorabile 

processo di usura. Al fine di mantenere un buono stato di conservazione e la piena funzionalità sono 

necessari, oltre ai grandi interventi manutentivi, anche la piccola manutenzione ordinaria; 

-nella considerazione che l’attività di piccola manutenzione, oltre a rispondere all’interesse dei servizi 

generali della scuola, costituisce anche una scelta nell’ottica di una valorizzazione, anche economica, 
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di competenze pratiche in ambito idraulico, elettrico e di piccolo artigianato che andrebbero altrimenti 

inutilmente disperse, è stato redatto un progetto su tre annualità, avente ad oggetto “Accordo quadro 

per realizzazione di interventi urgenti nelle scuole”, che interessa tutti gli istituti scolastici di 

istruzione secondaria ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Catania; 

 

Vista la nota n 54988 del 18/10/2022 del 2° Dip.to 2à Serv. “  Parimonio, Ediizia e Manutenzione”, 

con la quale il R.U.P. ha trasmesso gli elaborati del progetto dell’“Accordo quadro per realizzazione 

di interventi urgenti nelle scuole” unitamente al seguente quadro economico: 

 
A) PER LAVORI A BASE D’ASTA 
 
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso              € 2.923.031,60 
Oneri speciali di sicurezza                                                                          €      74.391,79   
Importo complessivo dei lavori                                                                    € 2.997.423,39                                                       

          
 
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Per IVA sui lavori 22%                €       659.433,15 
Progettazione                                                                                            €         78.820,06 
Contributo integrativo 4%                     €           3.152,80 
IVA 22% su parcella e contributo integrativo                                            €          18.034,03 
Imprevisti, arrotondamenti ed oneri                                                           €         49.913,00 
Incentivo dipendenti 2% (art.113D.Lgs 50/2016)                                      €          59.948,47 
Assicurazione dipendenti (art. 24 comma 4 D.lgs.50/2016)                      €           1.000,00 
Pubblicazione bando di gara e  gurs                                                         €           1.000,00 
Contributo ANAC delibera 21.12.2021 n. 1377                                         €              600,00 
Oneri di accesso a discarica                                                                      €         15.000,00 
IVA 22% su oneri di accesso a discarica                                                   €           3.300,00 
Totale somme a disposizione amministrazione                                    €       890.201,51 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                           €    3.887.624,90 
 

 

Visto il verbale di verifica preventiva della conformità del predetto progetto esecutivo, redatto ai sensi 

dell’art. 26 del D. Lgs.  n.50/2016 e ss.mm.ii.,  in data 07/10/2022 

    

Preso atto del parere tecnico n. 8 del 10/10/2022, con la validazione del progetto, ai sensi dell’art. 5, 

comma 3, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 così come modificata dall’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, 

n. 8 e dalla L.R. 26 gennaio 2017, n.1.  

                                                

Ritenuto che ai fini del conferimento dell’appalto dei lavori in questione si procederà secondo le 

modalità del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii . 

 

Considerato che le indennità tecniche, di cui al prospetto allegato al progetto, saranno liquidate ai 

sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016; 

                                                                                                         

PROPONE DI DECRETARE 

  

Per le ragioni espresse nella parte motiva, che qui si intendono confermate, la decretazione del 

seguente dispositivo:  



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 4 del Decreto 

Approvare il progetto dell’“Accordo quadro per realizzazione di interventi urgenti nelle scuole”, 

unitamente al seguente quadro economico: 

 
A) PER LAVORI A BASE D’ASTA 
 
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso                € 2.923.031,60 
Oneri speciali di sicurezza                                                                          €      74.391,79   
Importo complessivo dei lavori                                                                    € 2.997.423,39                                                       

         
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Per IVA sui lavori 22%               €       659.433,15 
Progettazione                                                                                           €         78.820,06 
Contributo integrativo 4%                     €           3.152,80 
IVA 22% su parcella e contributo integrativo                                            €          18.034,03 
Imprevisti, arrotondamenti ed oneri                                                           €         49.913,00 
Incentivo dipendenti 2% (art.113D.Lgs 50/2016)                                      €          59.948,47 
Assicurazione dipendenti (art. 24 comma 4 D.lgs.50/2016)                      €           1.000,00 
Pubblicazione bando di gara  Gurs                                                           €           1.000,00 
Contributo ANAC delibera 21.12.2021 n. 1377                                         €              600,00 
Oneri di accesso a discarica                                                                      €         15.000,00 
IVA 22% su oneri di accesso a discarica                                                   €           3.300,00 
Totale somme a disposizione amministrazione                                    €       890.201,51 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                           €    3.887.624,90 
 

Allegare la seguente documentazione: 

 -nota n. 54988 del 18/10/2022 del  RUP;  

- il verbale di verifica e il parere tecnico  n. 8 del 30/06/2022 con validazione del progetto. 

Il progetto sarà finanziato con contributi di cui al comma 883, art. 1, legge 145/2018. Decreto 

Interassessoriale n.159 del 10 giugno 2020  - Programma di manutenzione straordinaria delle scuole 

anno 2021-2025. 

Dare mandato al Dirigente  proponente di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti. 

Gli ulteriori allegati del progetto sono a disposizione presso il Servizio proponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente GALIZIA 

GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. del Servizio D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. 

E VIABILITA'; 
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Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso dal Dirigente del Servizio 

Finanziario; 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Approvare il progetto “Accordo quadro per realizzazione di interventi urgenti nelle scuole”, unitamente 

al seguente quadro economico: 

 
A) PER LAVORI A BASE D’ASTA 
 
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso                € 2.923.031,60 
Oneri speciali di sicurezza                                                                          €      74.391,79   
Importo complessivo dei lavori                                                                    € 2.997.423,39                                                       

          
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Per IVA sui lavori 22%               €       659.433,15 
Progettazione                                                                                           €         78.820,06 
Contributo integrativo 4%                     €           3.152,80 
IVA 22% su parcella e contributo integrativo                                            €          18.034,03 
Imprevisti, arrotondamenti ed oneri                                                           €         49.913,00 
Incentivo dipendenti 2% (art.113D.Lgs 50/2016)                                      €          59.948,47 
Assicurazione dipendenti (art. 24 comma 4 D.lgs.50/2016)                      €           1.000,00 
Pubblicazione bando di gara  Gurs                                                           €           1.000,00 
Contributo ANAC delibera 21.12.2021 n. 1377                                         €              600,00 
Oneri di accesso a discarica                                                                      €         15.000,00 
IVA 22% su oneri di accesso a discarica                                                   €           3.300,00 
Totale somme a disposizione amministrazione                                    €       890.201,51 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                           €    3.887.624,90 
 

Il progetto sarà finanziato con contributi di cui al comma 883, art. 1, legge 145/2018. Decreto 

Interassessoriale n.159 del 10 giugno 2020 - Programma di manutenzione straordinaria delle scuole 

anno 2021-2025. 

Dare mandato al Dirigente proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti. 

 

 Il Commissario Straordinario   
 FEDERICO PORTOGHESE / ArubaPEC S.p.A.     

 


