CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3539 DEL 21/12/2017
NUM. SERVIZIO : 199 / 2017
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 33.
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 200.000,00. DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE DEL 4 MARZO 2015 N. 64, DEL 21 GENNAIO 2016 N. 14 E SS.MM.II. “PRESA
D’ATTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PROPOSTI DALLE EX PROVINCE REGIONALI
NEL SETTORE STRADALE DI COMPETENZA A
VALERE SUGLI STANZIAMENTI EX FAS 2000/2006”. APQ TS – II ATTO INTEGRATIVO –
CODICE OPERAZIONE SI 1 16727
CUP: D97H14000350003
PROCEDURE PER L’ AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

IL DIRIGENTE
Vi sto il d.lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
Vi sto il d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Cont ratti Pubblici);
Vi sto il d.P. R. 5 Ot tobre 2010, n. 207, nelle parti applicabili a norma de gl i artt. 216 e 217
del d.lgs. n. 50/ 2016 e ss. mm. ii.;
Vi ste le linee Guida ANAC;
Vi sti i decreti minist eriali attuat ivi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.;
Vi sta la L.R. 12 Lugli o 2011, n. 12;
Vi sto l’art. 24 del la L.R. 17 Maggio 20 16, n. 8 (recepimento dinamico del d.lgs. n.
50/2016);
Vi sta: Deliberazione di Giunt a Regionale del 4 marzo 2015 n. 64, del 21 Gennaio 2016, n.
14 e ss. mm.i i “Presa d’atto dei programmi di intervento proposti dal le ex P rovince
regionali nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti ex FA S 2000/2006”;
Vi sto l’Accordo di Programma Quadro – Testo coordinato e integrato per i l Trasporto
Stradale – II Atto Integrati vo “Interventi sulla sede viaria secondaria siciliana” che
prevede al n. ro 1 l’intervento della Ci ttà Metropolitana di Cat ania “Lavori urgent i di
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manutenzione straordinaria della S.P. 33”;
Vi ste l e determi nazi oni del Commissario Straordinario n. 1 del 14/1/2016, n. 23 del
29/1/2016 e n. 45 del 17/2/2016 di attribuzione degli incarichi di rigenziali;
Vi sto il decreto del Si ndaco Metropolitano n. 26 del 30/6/2016 di confer ma temporanea dei
suddetti incarichi dirigenziali;
Vi sto il verbale di verifica pre venti va dell a conformit à del progetto esecutivo del
27/09/2016, redatt o ai sensi dell’art. 26, comma 4, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vi sto il parere tecnico n. 128 del 28/09/2016 di approvazio ne in linea tecnica del progetto
esecutivo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L. R. n. 12/2011;
Vi sta l’attestazione di accessibi lità delle aree, ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett . e), del
d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., rilasciata dal D.LL. in data 22/ 09/2016;
Vi sto il verbale di val idazione del 12/10/20 16, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del d. lgs n.
50/2016 e ss.mm. ii.;
Vi sto i l decreto del Sindaco Metropolitano n. 124 del 28/10/2016 di approvazione del
progetto “Lavori ur ge nti di manutenzione st raordinaria della S.P . 33”, e finanziato con le
ri sorse derivanti dalla del iberazione di Giunta Regional e 2 1 gennai o 2016” Presa d’ at to dei
progra mmi di intervento proposti dal le ex Pro vi nce Regionali nel settore stradale di
competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006- Criteri di ripartizione
t erritoriale della spesa; ;
Vi sto il D.D.G. di fi nanziamento n. 2748 del
In frast rutture e della Mobilità e dei Trasporti:

15/11/2017

del Di partimento

delle

Vi sto che i l tempo uti le per l’ultimazione dei lavori è fissato i n sessant a giorni e c he i
l avori saranno realizzati presumibilmente nell’anno 2018;
C onsiderato che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E .L. n. 267/2000, il Dirigente deve ad ottare
apposita determinazione a contrarre, indicando:
a)

il fine che con il contratto s’intende persegui re;

b)

l’oggetto del contratto, la sua forma e l e clausole ritenute essenziali;

c)

le modalità di scelta del contraente ammes se dalle disposizi oni vi genti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragi oni che ne sono alla base;

Vi sta la proposta del R.U. P.,Geom. Giovanni Aiello trasmessa con nota prot. n. 63617 del
19/12/2017, relati va alla realizzazione del lavoro pu bblico in q uestione, con la quale si
chiede di stabili re i criteri di aggiudicazio ne dell’appalto a mis ura per la sola esecuzione
dei lavori così come indicato all’art. 95 del d.lgs. 18 Aprile 2016, n 50;
C onsiderato che dal la predetta nota prot. n. 63617 si evince, altresì, che si intende affi dare
i l cont ratto di appalto dei la vori indicati in o ggetto medi ante pro cedura aperta (art. 60 del
d.lgs. 50/2016) uti lizzando il criterio del minor prezzo (art. 95 , comma 4, let tera a), del
d.lgs. n. 50/2016), avvalendosi della facol tà di cui all’art. 97, comma 8, del d.lgs. n.
50/2016 (Esclusione automatica dalla gara delle offerte che pres entano una percentual e di
ri basso pari o superiore alla soglia di anomali a);
Il ricorso al criterio di cui al comma 4, dell’art. 95, del d.l gs. n. 50/2016, è dato dalla
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
Pag. 2 della Determinazione Dirigenziale

perentorietà e tempes tivi tà di esecuzione comunicat a dall’Ente Finanziatore con la nota
prot. n. 59292 del 29/11/2017 di notifica del decreto d.D.G. n. 2748/2017;

DET ERMINA A CONTRARRE

1)

Il contratto di appalt o dei lavori indicati in oggetto sia affidat o mediante proce dura
aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016), util izzando il criterio del minor prezzo (art. 95,
comma 4, lettera a, D.Lgs 50/ 20 16), a vval en dosi della facoltà di c ui all’art. 97, comma
8, del d.lgs. n. 50/2016; ciò per rispettare i termini imposti dall ’E nte Finanziatore;

2)

Il quadro econ omi co del progett o posto a b ase di gara risulta essere quello di seguito
riportato:

A) Lavori in appalto
1 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta

151.759,64

( d i c u i € 9 .6 2 7 ,9 0 c os t o m a n od o p e r a s o gg e t t o a r . a . )

2

oneri della sicurezza non so ggetti a ribasso d’asta
Somm ano
B) Somm e a disposizione dell’Amm.ne
1 I.V.A. sui lavori (22% di A)
2 Incentivi, art. 113 del d.l gs. n. 50/2016 (2% di A)
3 Imprevisti ed arrotondamenti
4 Contribut o ANAC
5 Oneri di accesso in discarica
Somm ano
Importo complessivo del progetto
3)

2.129,10
153.888,74
33.855,52
3.077,77
508,47
227,00
8.092,50
45.761,26

153.888,74

45.761,26
199.650,00

Preci sare ai sensi dell'a rt. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell 'art. 192 del d.lgs. 267/2000
che:

- il fine c he si intende persegui re con il c ont ratto è di pubblico int eresse ed è rappresent ato
dalla esecuzione dei lavori di “Lav ori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P.
33”,bene facente parte del patrimonio dell 'E nte;
- l 'o gget to del contratt o è la sol a esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborat i
allegat i al progetto richiamato i n premessa.
4)

Dare atto, giusto d.D.G. n. 2748 del 15/11/ 2017 del Dipartimento delle Infrastrutture e
della Mobilità e dei Trasporti, che la somma occorrente complessiva di €. 199.650,00 è
finanziata sul capitolo 672469 del bilancio della R egione Siciliana, U. 2.03.01.02.004,
in quanto a € 11. 747,27 i.f. 2017 e € 187.902,73 i.f. 2018;

5)

Stabi lire che il contratto con la Ditt a che ri sulterà aggi udicataria sarà stipulato in forma
pubblica amministrat iva;

Il presente atto è sottopost o alle disposi zioni di cui al D.Lgs. n. 97/2016, correttivo del
D. Lgs. n. 33/2013
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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.

Istruttore

Il Dirigente del Servizio

Grazia Russo

GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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