
 
Città Metropolitana di Messina 

Ai sensi della L.R. n. 15/2015 

 

Proposta di determinazione n. __________  del _____________ 

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________                          del _______________ 

 

 

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA’ METROPOLITANA 
 
OGGETTO: FONDI EX FAS (D.G.R. N° 14 DEL 2016) – A.P.Q. (D.G.R.. N° 87 DEL 2017) – PROGRAMMAZIONE 
STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITA’ SECONDARIA – “OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTE A 
PROTEZIONE DELLA S.P. 35 DI PEZZOLO”. 
Importo a b.a.: € 149.818,50      Oneri di sicurezza: €  7.446,77 
CUP: B47H17001580002                                                   C.I.G.: 8365011174 

                       APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONPAT SCARL  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA             
APPROVAZIONE QUADRO TECNICO  ECONOMICO  POST GARA 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- CHE con deliberazione Regionale n. 87 del 06/03/2017 “Accordo di programma Quadro (APQ) II Atto 
integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana” alla Città Metropolitana di Messina sono state 
assegnate risorse per complessivi € 20.642.605,00;  
-  CHE con Determinazione a contrarre n. 504 del 20/06/2020 sono stati approvati alcuni elaborati di 
progetto a seguito costi COVID-19, il nuovo Q.T.E., lo schema della lettera d’invito e disciplinare di gara e 
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- che con nota prot. n. 17341/20 del 09/07/2020 è stata richiesta offerta, mediante posta elettronica 
certificata, a n. 10 Operatori Economici selezionati dall’Albo Operatori Economici dell’Ente; 
- che entro il termine specificato nella lettera d’invito, delle ore 12.00 del 20/07/2020, sono pervenuti n. 03 
plichi delle Ditte invitate;  
VISTO il verbale di gara del 21/07/2020, comprendente gli allegati A, B e C, pubblicato sul sito dell’Ente alla 
voce “Bandi di gara”, che propone l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta CONPAT SCARL; 
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 alla ditta 
CONPAT SCARL con sede legale in Roma -  Viale Giulio Cesare, 71 – P.I. 06044391214 con il ribasso del 
33,3117; 
CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno 
dato esito positivo;  
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Richiamati: 
- il Decreto Sindacale n° 69 del 12.03.2020 e la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del 
del consiglio n° 03/CM del 24.04.2020 con la quale si è provveduto all’approvazione del DUP (Documento 
Unico di Programmazione) e del bilancio di previsione relativo all’anno 2020/2022, ai sensi del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii.; 
- le Linee Guida dell’ANAC n. 04; 
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”; 
c) 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. 6300 Bilancio 2020 denominato “Accordo di 
programma Quadro (APQ) II Atto integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana - deliberazione 
Regionale n. 87 del 06/03/2017”; 
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 
13/CC del 02/04/2019; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (coordinato con il D.L. 76 del 16/07/2020); 
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 

      PROPONE 
Per quanto in premessa, 
APPROVARE il verbale delle operazioni di gara redatto in data 21/07/2020, comprendente gli allegati A, B e 
C,  che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 
APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 21/07/2020, ai sensi dell’art. 32 
comma 5, in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo decreto, alla ditta CONPAT SCARL con sede 
legale in Roma -  Viale Giulio Cesare, 71 – P.I. 06044391214 con il ribasso del 33,3117 per l’affidamento dei 
lavori in oggetto; 
AGGIUDICARE alla ditta CONPAT SCARL con il ribasso del 33,3117% per un importo contrattuale di € 
107.358,18 (Euro centosettemilatrecentocinquantotto/18) di cui €  7.446,77 per oneri di sicurezza; 
APPROVARE l’allegato Quadro Tecnico 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  
€ 138.496,63 (centotrentottomilaquattrocentonovantasei/63);  
DARE ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno 
dato esito positivo;  
IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate: 
 

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg 2.2.1.9.12 

Cap. 6300 Descrizione 
Accordo di programma Quadro (APQ) II Atto 
integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria 
siciliana - deliberazione Regionale n. 87 del 
06/03/2017 
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SIOPE  CIG 8365011174 
 

CUP B47H17001580002 

Creditore CONPAT SCARL 

Causale OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTE A PROTEZIONE DELLA S.P. 35 DI PEZZOLO”. 
 

Modalità 

Finanz. 

Bilancio 2020 

Imp./Prenot.   13 del 

22/06/2020  

Importo  €  138.496,63 

    
   IMPUTARE la spesa di € 138.496,63 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

 

 

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: 

 

 

 

 

 
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 ed irreversibile all’Ente in quanto obbligatoria 
e inderogabile; 
- 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” 
 in capo al sottoscritto; 
     TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e 
 l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line. 
             
                  Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                   Ing. G. LENTINI  
 

IL DIRIGENTE 

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

 

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp. economica 

2020  6300  2020- € 138.496,63 

Data scadenza Importo 

2020 138.496,63 
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DETERMINA 
Per quanto in premessa, 
APPROVARE il verbale delle operazioni di gara redatto in data 21/07/2020, comprendente gli allegati A, B e 
C,  che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 
APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 21/07/2020, ai sensi dell’art. 32 
comma 5, in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo decreto, alla ditta CONPAT SCARL con sede 
legale in Roma -  Viale Giulio Cesare, 71 – P.I. 06044391214 con il ribasso del 33,3117 per l’affidamento dei 
lavori in oggetto; 
AGGIUDICARE alla ditta CONPAT SCARL con il ribasso del 33,3117% per un importo contrattuale di € 
107.358,18 (Euro centosettemilatrecentocinquantotto/18) di cui €  7.446,77 per oneri di sicurezza; 
APPROVARE l’allegato Quadro Tecnico 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  
€ 138.496,63 (centotrentottomilaquattrocentonovantasei/63);  
DARE ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno 
dato esito positivo;  
IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate: 
 

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg 2.2.1.9.12 

Cap. 6300 Descrizione 
Accordo di programma Quadro (APQ) II Atto 
integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria 
siciliana - deliberazione Regionale n. 87 del 
06/03/2017 
 SIOPE  CIG 8365011174 
 

CUP B47H17001580002 

Creditore CONPAT SCARL 

Causale OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTE A PROTEZIONE DELLA S.P. 35 DI PEZZOLO”. 
 

Modalità 

Finanz. 

Bilancio 2020 

Imp./Prenot.   13 del 

22/06/2020  

Importo  €  138.496,63 

    
   IMPUTARE la spesa di € 138.496,63 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

 

 

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: 

 

 

 

 

 
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; 

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp. economica 

2020  6300  2020- € 138.496,63 

Data scadenza Importo 

2020 138.496,63 
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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 ed irreversibile all’Ente in quanto obbligatoria 
e inderogabile; 
- 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” 
 in capo al sottoscritto; 
     TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e 
 l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line. 
            
 
        Il Responsabile dell’Istruttoria 
               Istr. Amm.vo L. Romeo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

                        IL DIRIGENTE     
                                                                                     Ing. A. Cappadonia                           
                                
Allegati: Verbale di gara ed allegati   
   Quadro Tecnico Economico post gara  
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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 e si attesta che il provvedimento è obbligatorio 

e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

  

                       IL DIRIGENTE     
                                                                                   Ing. A. Cappadonia                           
                                
 


