CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

______________________________________
PRESA NOTA
SULLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2850 del 23/08/2018
DEL SERVIZIO
D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE

N. Servizio /Anno
_______________
155 / 2018

Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL MURO PERIMETRALE
DEL LICEO CLASSICO “B. SECUSIO” DI CALTAGIRONE.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: € 99.900,00
R.U.P.: ING. SALVATORE ROBERTI; CUP: D25B18000560003; CIG
: 7603384EF4
DETERMINA A CONTRARRE.

Sulla Determinazione Dirigenziale in oggetto si esprime il seguente
PRESA NOTA
Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Tremestieri Etneo, lì 30/08/2018

SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2850 DEL 23/08/2018
NUM. SERVIZIO : 155 / 2018
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI
UN TRATTO DEL MURO PERIMETRALE DEL LICEO CLASSICO “B. SECUSIO” DI
CALTAGIRONE. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: € 99.900,00
R.U.P.: ING. SALVATORE ROBERTI; CUP: D25B18000560003; CIG : 7603384EF4
DETERMINA A CONTRARRE.
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 175 del 13/07/2018, è stato approvato il progetto
esecutivo relativo agli interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto del muro perimetrale
del Liceo Classico “B. Secusio” di Caltagirone, con il seguente quadro tecnico-economico:

LAVORI

€

68'000,00

% oneri della sicurezza

7,2001%

oneri della sicurezza (A * B)

€

4'896,07

importo soggetto al ribasso (A-C)

€

63'103,93

SOMME A DISPOSIZIONE

€

31'900,00

per IVA su lavori al 22%

€

14'960,00

per spese Autorità di Vigilanza

€

100,00

per competenze tecniche (incentivo personale interno)

€

1'360,00

spese assicurazione dipendenti

€

600,00

oneri di accesso alla discarica

€

1'000,00

spese rilascio autorizzazione enti

€

200,00

spese prove su materiali

€

300,00

spese indagini geologiche

€

9'500,00

per imprevisti

€

3'000,00

lavori in economia

€

880,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€

99'900,00
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Considerato che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il dirigente
deve adottare apposita determinazione a contrarre, indicando:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016) per l'affidamento dei
lavori relativi agli interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto del muro perimetrale del
Liceo Classico “B. Secusio” di Caltagirone, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4°,
lettera a) del D.Lgs 50/2016) - con l’applicazione dei criteri e modalità di cui all’art. 97 comma 2° del codice per
l’individuazione della soglia di anomalia e con l’esclusione automatica delle offerte anomale in caso di numero
di offerte ammesse non inferiore a dieci, in applicazione del comma 8° del succitato art. 97.
Accertato che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in ottanta giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna, e che i lavori verranno realizzati presumibilmente nell’anno 2018.
Visti:
-il Parere Tecnico n.09 del 28/05/2018 con la validazione del progetto, con il quale il R.U.P ha approvato
tecnicamente il progetto di che trattasi ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. 56/2017 e ss. mm.
ii recepito dell’art. 24 della L.R. 8/2016;
-il quadro economico del progetto che viene riportato nel seguente dispositivo;
- la nota prot. n. 40629 del 09/07/2018 con il quale il Dirigente del 2° Dipartimento 2° Servizio, attesta la
somma urgenza dell’intervento per l’importo complessivo di euro 99.900,00 e la prenotazione della spesa
sull’Impegno n. 1357/2018 Cap. 20308;
-il D.lgs. n. 267/2000;
-il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del D.Lgs 50/2016;
-il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti);
-l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/5/2016 con il quale la Regione Siciliana ha emanato delle disposizioni normative
che recepiscono il suddetto D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
- il D.L.gs n.33/2013 e s.m.i.
DETERMINA
1. Procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori
relativi agli interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto del muro perimetrale del
Liceo Classico “B. Secusio” di Caltagirone, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma
4°, lettera a del D.Lgs 50/2016) - con l’applicazione dei criteri e modalità di cui all’art. 97, comma 2° del
codice per l’individuazione della soglia di anomalia e con l’esclusione automatica delle offerte anomale in
caso di numero di offerte ammesse non inferiore a dieci, in applicazione del comma 8° del succitato art. 97.
2. Il quadro economico del progetto posto a base di gara risulta essere quello di seguito riportato:
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LAVORI

€

68'000,00

% oneri della sicurezza

7,2001%

oneri della sicurezza (A * B)

€

4'896,07

importo soggetto al ribasso (A-C)

€

63'103,93

SOMME A DISPOSIZIONE

€

31'900,00

per IVA su lavori al 22%

€

14'960,00

per spese Autorità di Vigilanza

€

100,00

per competenze tecniche (incentivo personale interno)

€

1'360,00

spese assicurazione dipendenti

€

600,00

oneri di accesso alla discarica

€

1'000,00

spese rilascio autorizzazione enti

€

200,00

spese prove su materiali

€

300,00

spese indagini geologiche

€

9'500,00

per imprevisti

€

3'000,00

lavori in economia

€

880,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€

99'900,00

3. Precisare ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del DLgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei
lavori relativi agli interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto del muro perimetrale del
Liceo Classico “B. Secusio” di Caltagirone, bene facente parte del patrimonio dell'Ente;
- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamato in
premessa.
4. Dare atto, giusto Decreto del Sindaco Metropolitano n. 175 del 13/07/2018, che la somma occorrente
complessiva di €. 99.900,00 è a carico del Bilancio dell’Ente al cap. 20308 con impegno n. 1357/2018.
5.
Stabilire che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria verrà stipulato in forma pubblica
amministrativa.
6.
Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.:
- ai sensi dell’ art. 23,c.1 nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi;
- ai sensi dell’ 37, c.1 lett. b) nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori../Delibere a contrarre o atto equivalente.

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
Giuseppe Farruggio

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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