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lii DIREZIONE-VIABILITA' METROPOLITANA 
DETERMINAZIONE 

OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO- PATTO PER LO SVILUPPO DELL'AREA VASTA DELLA 
CITTA' DI MESSINA - "Lavori di Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 
sistemazione del piano viabile della S.P. n. 4 di Santa Caterina ricadente all'interno del 
Territorio del Comune di Francavilla di Sicilia" - Importo complessivo: € 300.000,00 
CUP: B87H17000090001 - CIG: 74044308ED 
IMPORTO AB.A.:€ 218.444,00 ONERI DI SICUREZZA:€ 4.756,00 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. 
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 

Proposta n. AJ ~ !J del oi \;~\a~{6 
DETERMINAZIONE N. À33 À , DEL 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO: 
- che con delibera CIPE n° 26 del 10/08/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", Piano per il 
Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle 
Città Metropolitane del Mezzogiorno; 
- che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane 
beneficiarie l'awio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi; 
- che con Determinazione a contrarre n. 227 del 27 /02/2018 sono stati approvati gli atti di gara (bando di 
gara e disciplinare di gara) relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori 
mediante procedura aperta ai sensi del dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- che il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti gli atti relativi all'appalto sono stati pubblicati nei modi e 
termini di legge; 
- che nel termine stabilito per la ricezione delle offerte, delle ore 13.00 del 05/06/2018, sono pervenuti n° 
189 plichi di cui n. 03 integrativi; 
VISTI i verbali di gara del 07 /06/2018, del 08/06/2018 e del 10/07 /2018, comprendenti gli allegati A, B, C, 
e D, relativi all'affidamento dei lavori in oggetto; 
CONSIDERATO che la migliore offerta inferiore alla soglia anomalia, pari al 39,2243%, risulta essere quella 
della ditta MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in S. Angelo di Brolo (ME) - Via S. Francesco di Paola 
n. 3 - P.I.: 02761240833; 



DATO ATTO 
- che si stabiliva di procedere all'aggiudicazione successivamente alla richiesta delle giustificazioni sul prezzo 
offerto, ai sensi dell'art. 97 comma 5 ed all'esito positivo da parte del RUP del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara dalle ditte MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. (1 classificata) e FERRANTE GIACOMO 
(2 classificata); 
- che con lettera prot. n. 24511/18 e n. 24545/18 del 12/07 /2018 si è provveduto a richiedere alle ditte, a 
mezzo pec, le giustificazioni sulle offerte presentàte, considerate anormalmente basse, da inviare entro il 
termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della nota, pena l'esclusione dalla gara; 
- le ditte suindicate, entro il termine perentorio di 15 gg., hanno trasmesso le giustificazioni sui prezzi offerti; 
ESAMINATE le documentazioni delle ditte, a giustificazione della congruità delle offerte presentate, 
verificati gli elementi e le precisazioni fornite, si è ritenuto che le offerte relative all'affidamento dei lavori 
in oggetto, siano congrue e non anomale e pertanto viene confermata la validità delle offerte presentate in 
sede di gara; 
CONSIDERATO l'esito positivo delle verifiche effettuate sulla prima e seconda classificata; 
RITENUTO che, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato con l'art. 33 
comma 1 del medesimo decreto, si può disporre l'approvazione della proposta di aggiudicazione, risultante 
dal verbale di gara del 10/07 /2018, alla ditta MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L con sede in S. Angelo di 
Brolo (ME) -Via S. Francesco di Paola n. 3- P.I.: 02761240833; 
DATO ATTO che con quesito posto all'IFEL (Istituto costituito allo scopo di garantire assistenza tecnica 
formativa ed informativa al sistema dei Comuni), in ordine alla possibilità di sostenere spese in e/capitale, 
il Dirigente F.F. della Il Direzione -Affari Finanziari e Tributari ha trasmesso, con nota prot. n. 3849/RAG. 
GEN., il riscontro a tale quesito che riporta: "Vista la particolarità della situazione finanziaria delle province 
e delle città metropolitane, l'impegno di spesa in conto capitale, durante la gestione provvisoria, è ammesso 
all'esclusivo fine di evitare un danno patrimoniale all'ente come è quello rappresentato dalla perdita dei 
finanziamenti"; 
DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano 
n. 142 del 06/11/2018, viene approvata la "Variazione al Bilancio di Previsione provvisorio per l'esercizio 
finanziario 2018/2020. Stanziamento somme su risorse e corrispondenti capitoli di spesa ed istituzione 
nuove risorse e corrispettivi capitoli di spesa relativi a partite vincolate"; 
DATO ATTO che l'impegno di spesa in e/capitale durante la "gestione provvisoria può essere consentito 
nella misura in cui il mancato utilizzo delle risorse, che finanziano le opere del presente atto, comportano 
la perdita del finanziamento stesso configurandosi l'ipotesi di danno patrimoniale; 
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 
40/CC dell'08/04/2015; 
Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n. 41 del 09/02/2018 "Linee di indirizzo per la gestione. Esercizio provvisorio 2018; 
- la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 01 del 25/01/2018, 
con la quale viene approvato il bilancio di previsione 2017; 
Visti: 
a) Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 
recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di 
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 
b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011"; 
e) L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa". 
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza; 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio; 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7617 bilancio 2018 avente per oggetto: 
"Trasferimento da Patto per lo sviluppo della Citta' Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE 
N. 26/2016. Interventi a titolarita,,, codice macroaggregato 10.05 - 2.02.01.09.12; 



VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
VISTO lo Statuto Provinciale; 
VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della 
Città Metropolitana di Messina" -Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 
del 6/11/2012; 

PRePONE 
Per quanto in premessa, 
APPROVARE ai sensi dell'art. 32, comma 5, in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, la 
proposta di aggiudicazione, risultante dal verbale di gara del 10/07 /2018, a seguito delle verifiche da parte 
del R.U.P. sul possesso dei requisiti dichiarati, alla ditta MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in S. 
Angelo di Brolo (ME} - Via S. Francesco di Paola n. 3 - P.I.: 02761240833 per l'affidamento dei lavori in 
oggetto; 
AGGIUDICARE in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti alla ditta 
MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso d'asta del 39,2243% per un importo contrattuale di € 
137.516,87 (Euro centotrentasettemilacinquecentosedici/87) di cui€ 4.756,00 per oneri di sicurezza; 
APPROVARE l'allegato nuovo quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara 
d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara 
di € 208.319,05; 
DARE ATIO che i verbali di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte 
integrante del presente provvedimento; 
DARE ATIO che le spese di pubblicazione saranno oggetto di rimborso da parte del soggetto aggiudicatario 
della gara; 
DARE ATIO che con quesito posto all'IFEL (Istituto costituito allo scopo di garantire assistenza tecnica 
formativa ed informativa al sistema dei Comuni), in ordine alla possibilità di sostenere spese in e/capitale, 
il Dirigente F.F. della Il Direzione - Affari Finanziari e Tributari ha trasmesso, con nota prot. n. 3849/RAG. 
GEN., il riscontro a tale quesito che riporta: "Vista la particolarità della situazione finanziaria delle province 
e delle città metropolitane, l'impegno di spesa in conto capitale, durante la gestione provvisoria, è ammesso 
all'esclusivo fine di evitare un danno patrimoniale all'ente come è quello rappresentato dalla perdita dei 
finanziamenti"; 
DATO ATIO che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano 
n. 142 del 06/11/2018, viene approvata la "Variazione al Bilancio di Previsione provvisorio per l'esercizio 
finanziario 2018/2020. Stanziamento somme su risorse e corrispondenti capitoli di spesa ed istituzione 
nuove risorse e corrispettivi capitoli di spesa relativi a partite vincolate"; 
DATO ATIO che l'impegno di spesa in e/capitale durante la "gestione provvisoria può essere consentito 
nella misura in cui il mancato utilizzo delle risorse, che finanziano le opere del presente atto, comportano 
la perdita del finanziamento stesso configurandosi l'ipotesi di danno patrimoniale; 
IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate: 

IO 

7617 

2.02.01.09.12 

Trasferimento da Patto per lo sviluppo della Citta' 
Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N. 
26/2016. Interventi a titolarita' 

74044308ED B87Hl 7000090001 

MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. 

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO - PATTO PER LO SVILUPPO DELL'AREA VASTA 
DELLA CITTA' DI MESSINA - "Lavori di Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 
sistemazione del piano viabile della S.P. n. 4 di Santa Caterina ricadente all'interno del Territorio del 
Comune di Francavilla di Sicilia". 

Bilancio 2018 

Impo110 € 300.000,00 



IMPUTARE la spesa di€ 300.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

2018 7617 300.000,00 

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 "."del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

2018 300.000,00 

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
DARE ATIO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, 
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente; 
DARE ATIO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in 
quanto obbligatoria e inderogabile; 
DARE ATIO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013; 
DARE ATIO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" 
di cui alla L.n. 190 del 06/11/2012; 
TRASMETIERE il presente provvedimento alla Il Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e 
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Messina-#8 Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE 
~H~ 

VISTA la superiore proposta; 
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti, 

DETERMINA 
APPROVARE ai sensi dell'art. 32, comma 5, in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, la 
proposta di aggiudicazione, risultante dal verbale di gara del 10/07 /2018, a seguito delle verifiche da parte 
del R.U.P. sul possesso dei requisiti dichiarati, alla ditta MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in S. 
Angelo di Brolo (ME) -Via S. Francesco di Paola n. 3- P.I.: 02761240833; 

AGGIUDICARE in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti alla ditta 
MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso d'asta del 39,2243% per un importo contrattuale di € 
137.516,87 (Euro centotrentasettemilacinquecentosedici/87) di cui€ 4.756,00 per oneri di sicurezza; 
APPROVARE l'allegato nuovo quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara 
d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara 
di€ 208.319,05; 
DARE ATIO che i verbali di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte 
integrante del presente provvedimento; 
DARE ATIO che le spese di pubblicazione saranno oggetto di rimborso da parte del soggetto aggiudicatario 
della gara; 



DARE ATIO che con quesito posto all'IFEL (Istituto costituito allo scopo di garantire assistenza tecnica 
formativa ed informativa al sistema dei Comuni), in ordine alla possibilità di sostenere spese in e/capitale, 
il Dirigent.e F.F. della Il Direzione - Affari Finanziari e Tributari ha trasmesso, con nota prot. n. 3849/RAG. 
GEN., il riscontro a tale quesito che riporta: "Vista la particolarità della situazione finanziaria delle province 
e delle città metropolitane, l'impegno di spesa in conto capitale, durante la gestione provvisoria, è ammesso 
all'esclusivo fine di evitare un danno patrimonials-all'ente come è quello rappresentato dalla perdita dei 
finanziamenti"; 
DATO ATIO che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano 
n. 142 del 06/11/2018, viene approvata la "Variazione al Bilancio di Previsione provvisorio per l'esercizio 
finanziario 2018/2020. Stanziamento somme su risorse e corrispondenti capitoli di spesa ed istituzione 
nuove risorse e corrispettivi capitoli di spesa relativi a partite vincolate"; 
DATO ATIO che l'impegno di spesa in e/capitale durante la "gestione provvisoria può essere consentito 
nella misura in cui il mancato utilizzo delle risorse, che finanziano le opere del presente atto, comportano 
la perdita del finanziamento stesso configurandosi l'ipotesi di danno patrimoniale; 
IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate: 

Missione 

Cap. 

SIOPE 

Creditore 

Causale 

Modalità Finanz. 

lmp./Prenot. 

.Programma 
Il Descrizione .CIG 

• • • • 

I Titolo ~o I Macroagn 2.02.0l.09.12 

Trasferimento da Patto per lo sviluppo della Citta' 
Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N. 
26/20 I 6. Interventi a titolarita' 

887H I 700009000 I 
74044308ED 

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO - PATTO PER LO SVILUPPO DELL'AREA 
VASTA DELLA CITTA' DI MESSINA - "Lavori di Manutenzione straordinaria, messa in 
sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 4 di Santa Caterina ricadente all'interno 
del Territorio del Comune di Francavilla di Sicilia". 

Bilancio Prov. 2018 

lmpo1to € 300.000,00 

IMPUTARE la spesa di€ 300.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

2018 7617 300.000,00 

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

., ; 

2018 300.000,00 

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 



DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000 e 
dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, 
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente; 
DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto 
obbligatoria e inderogabile; ~--
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013; 
DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" 
di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012 in capo al sottoscritto; 
TRASMETTERE il presente provvedimento alla Il Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e 
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Allegati: N. 03 Verbali di gara 
Nuovo Quadro economico rimodulato 

lll\DIRIGENTE F.F. 

Dt
1 

tf·.· F./iy~CAF RTE \ t . ,y 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, 

approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa 

favorevole. 

l~. IRIGE~TE F.F. 
0!~V~tr 

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria 

(art.12 della ~-R: ~· 30 del~ 212/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90) 
Si esprime parere ········r··~· .... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli interni; 
A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii., 

SI ATIESTA 
che la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento, pari a € 300.00,00 (diconsi euro 
trecentomila/CO) trova copertura finanziaria al capitolo 7617 bilancio 2018 avente per oggetto: 
"Trasferimento da Patto per lo sviluppo della Citta' Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera 
CIPE N. 26/2016. Interventi a titolarita111 codice macroaggregato 10.05 - .02.01.09.1. 

2° DIR. SERVIZlFINANZIARI 
UFF/§ilO IMPEGNI 

Impegno n; lmj>ç~~ €..-i.1-..:....., 
Disponibilit' C p . .i:tld.t.Bi~.-..w.-



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanzia men · di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

Il Responsabile del Servizio 



OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della 
S.P. n.4 di Santa Caterina ricadente all'interno del Territorio del Comune di Francavilla di Sicilia" 
progetto inserito nel Masterplan "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina" 

CUP-B87Hl 7000090001 
CIG : 74044308ED -'" 

Q.T.E. RIMODULATO POST GARA 
A) LAVORI 

1. A base d'asta € 218.444,00 
2. Costi Sicurezza € 4.756,00 

Sommano i Lavori € 223.200,00 
A detrarre il ribasso d'asta del 39,2243% 
su€ 218.444,00 € 85.683,13 

Restano netti € 137.516,87 € 137.516,87 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

1. IVA22% € 30.253,71 
2. Spese Tecniche 2% € 4.464,00 
3. Assicurazione Obbligatoria € 300,00 
4. contributo A.V.C.P. € 225,00 
5. prove di Laboratorio € 1.300,00 
6. oneri conferimento discarica € 19.000,00 
7. Imprevisti e/o arrotondamenti € 2.407.00 

Sommano a Disposizione € 57.949,71 € 57.949 71 
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO POST GARA (A+B) € 195.466,58 

C)ECONOMIE 
1. ribasso d'asta € 85.683,13 
2. I.V.A 22% sul ribasso d'asta € 18.850,29 

SOMMANO LE ECONOMIE € 104.533,42 € 104.533,42 
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C) € 300.000,00 

.Pl_R.U.P. 
Ing.ro.~ 
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