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

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 45 DEL 12/01/2018
NUM. SERVIZIO : 1 / 2018
OGGETTO: LAV. DI MESSA IN SICUR. DEL TRATTO DELLA S.P. TRA INNESTO CON LA
VIA SALTO DEL CANE ED I CRATERI SILVESTRI VERSANTE ZAFFERANA ETNEA-PONTE
SULLA S.P.92. IMPORTOO PROGETTO EURO 398.000,00.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL 4 MARZO 2015 N. 64, DEL 21 GENNAIO
2016 N. 14 E SS.MM.II.
CUP: D17H14000730003
PROCEDURE PER L' AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
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, nell e parti applicabili a nor ma degli artt. 216 e 217
del d.l gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Viste le linee Guida ANAC;
Visti i decreti ministeriali attuativi del d.l gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii .;
Vista la L.R. 12 Lugli o 2011, n. 12;
Visto l’art. 24 del la L.R. 17 Maggi o 2016, n. 8 (recepi mento dinamico del d.l gs. n.
50/2016);
Vista: Deliberazione di Giunta Regionale del 4 mar zo 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 ”;
Visto l’Accordo di Programma Quadro – Testo coordinato e integrato per il Trasporto
Stradale – II Atto Integrati vo “ Interventi sulla sede viaria secondaria siciliana ” che
prevede al n.ro 5 l’intervento della Città Metropolitana di Catania “Lavori di messa in
sicurezza del tratto della S.P. 92 tra innesto con la via Salto del Cane ed i Crateri
Silvestri versante Zaff erana Etnea –Ponte sul la S.P. 92”
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Viste le determinazi oni del Commissario Straordinario n. 1 del 14/1/2016, n. 23 del
29/1/2016 e n. 45 del 17/2/2016 di attribuzi one degli incarichi dir igenziali;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 30/6/2016 di confer ma temporanea dei
suddetti incarichi dirigenziali;
Visto il verbale di verifica preventi va della conformità del progetto esecutivo del
15/05/2017, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 4, del d.l gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il parere tecnico n. 140 del 15/05/2017 di approvazione in linea tecnica del pr ogetto
esecutivo, ai sensi del l’art. 5, comma 3, dell a L.R. n. 12/2011;
Vista l’attestazione di accessibilità 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 15/05/2017;
Visto il verbale di val idazione del 15/05/2017, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del d.l gs n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 152 del 29/11/2016 di approvazione del
progetto “ Lavori di messa in sicurezza del tratto della S.P. 92 tra innes to con la via Salto
del Cane ed i Crateri Silvestri versante Zafferana Etnea –Ponte sulla S.P. 92”e finanziato
con le risorse deri vanti dalla deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2016” Presa d’
atto dei programmi di intervento proposti dalle ex Pro vince Regionali nel settore stradale di
competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006 - APQ TS -II Atto integrat ivo Codice operazione SI 1 16718 - Criteri di ripartizione territoriale della spesa;
Visto il D.D.G. di finanziamento n. 2423
Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti:

del

20/10/ 2017del

Diparti mento

delle

Considerato che nella nota 64558 del 22/12/2017 viene specificato che per le somme non
ammesse a finanziamento, “assicurazione dipendenti “ di Euro 2.000,00 si dovrà
provvedere, pr i ma dell ’ indizione delle gara, con i mpegno di spesa a carico dell’ Ente;
Visto che il tempo uti le per l’ultimazione dei lavori è fissato in centoottanta giorni e che i
lavori saranno realizzati presumibil mente nel l’anno 2018;
Considerato che ai sensi del l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare
apposita deter minazione a contrarre, indicando:
a)

il fine che con il contr atto s’intende persegui re;

b)

l’oggetto del contratto, la sua for ma e le clausole ritenute essenziali;

c)

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposi zioni vi genti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e l e ragioni che ne sono alla base;

Vista la proposta del R.U.P.Dott. Ing. Giuseppe Gali zia, trasmessa con la suddetta nota
prot. n 64558 d el 22/ 12/2017, relati va alla realizzazione del lavoro pubblico in questione,
con la quale si chiede di stabilire i criteri di aggiudicazione dell’appalto a misura per la
sola esecuzione dei lavori così come indicato all’art. 95 del d.l gs. 18 Aprile 2016, n 50;
Considerato che dalla stessa nota si evince, altresì, che si intende affidare il contratto di
appalto dei lavori indicati in oggetto mediante procedura aperta (art. 60 del d.lgs. 50/2016)
utilizzando il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, le ttera a), del d.l gs. n. 50/2016),
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del d.l gs. n. 50/2016 (Esclusione
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automatica dalla gar a delle offerte che presentano una percentuale di ribasso par i o
superiore alla soglia di anomalia);
Il ricorso al criterio di cui al comma 4, dell’art. 95, del d.lgs. n. 50/2016, è dato dalla
perentorietà e tempestività di esecuzione comunicata dall’Ente Finanziatore con la nota
prot. n. 60577 del 05/ 12/2017 di notifica del decreto d.D.G. n. 2423/2017;

DETERMINA A CONTRARRE

1)

Il contratto di appalt o dei lavori indicati in oggetto sia affidato mediante procedura
aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016), utilizzando il criterio del minor prezzo (art. 95,
comma 4, lettera a, D.Lgs 50/2016), avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97, comma
8, del d.l gs. n. 50/2016; ciò per rispettare i ter mini i mposti dall’Ente Finanziatore;

2) Il quadro economico del progetto posto a base di gara risulta essere quello di seguito
riportato:

Euro
A) Lavori in appalto
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
di cui € 13.012,01 costo manodopera soggetto a r. a.
Oneri della sicurezza non soggetti a r. a.
Sommano
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. (22% di A)
Imprevisti
Spese tecniche, art.113 d el d.lgs.50/2016 (2% di A)
Spese per prove di carico ed indagini - prima e dopo
Oneri di accesso alla discarica
Versamento ANAC
Sommano
Importo complessivo progetto

285.370,97
19.602,80
304.973,77
67.094,23
4.332,52
6.099,48
10.000,00
5.275,00
225,00
93.026,23
398.000,00

Precisare ai sensi de ll'art. 32 del d.l gs. n. 50/2016 e dell 'art. 192 del d.lgs. 267/2000
che:
- il fine che si intende perseguire con il cont ratto è di pubblico int eresse ed è rappresent ato
dalla esecuzione dei” Lavori di messa in sicurezza del tratto della S.P. 92 tra innest o con la
via Salto del Cane ed i Crateri Silvestri versante Zafferana Et nea –Ponte sulla S.P. 92
“,bene facente parte del patrimonio dell 'Ent e;
- l 'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specifi cate nel capitolato speciale e negli elaborati
allegati al progetto richiamato in premessa.
4)

Dare atto, gi usto D.D.G. n. 2423 del 20/10/ 2017 del Diparti mento delle Infrastrutture e
della Mobilità e dei Trasporti, che la somma occorrente complessiva di €.398.000,00 è
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finanziata sul capitolo 672469 del bilancio della Regione Siciliana, U. 2.03.01 .02.004,
in quanto a € 23.599,48 i.f. 2017 e € 374.400,52 i.f. 2018;
5)

dare atto che per le somme non ammesse a finanziamento, voce “assicurazione
dipendenti” di Euro 2.000,00 si dovrà provvedere, pri ma dell’ indizione delle gara, con
impegno di spesa a car ico dell’ Ente

6)

Stabilire che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa;

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

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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