
 
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 
Servizio: 2° Servizio – Distretto Costa Jonica 

 
OGGETTO: “Masterplan per il Mezzogiorno – Patto per lo sviluppo dell’area vasta della Città di Messina – 
Progetto dei “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della 
S.P.  n. 1 di Mojo Alcantara, della S.P. n. 2 di Roccella Valdemone e della S.P. n. 6 di Motta Camastra”. 
CUP: B87H17000080001                                                        CIG: 7605027ACE 
IMPORTO A B.A.: €  521.823,04   ONERI DI  SICUREZZA: € 8.176,96 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                        
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE  
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 
 
 

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’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi; 
-  che con Determinazione a contrarre n. 228 del 27/02/2018 e con Determinazione Dirigenziale di rettifica 
n. 1149 del 02/10/2018 sono stati riapprovati 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 03/12/2018, sono pervenuti n° 
55 plichi di cui n. 01 plico pervenuto fuori termine; 
VISTO il verbale di gara del 05/12/2018, comprendente gli allegati A e B, per l’affidamento dei lavori in 
oggetto; 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 829 del 26/09/2019 si è proceduto all’ammissione/esclusione 
concorrenti; 
VISTO il verbale di gara del 11/11/2019, comprendente gli allegati C e D, che riprende la procedura di gara 
in seduta pubblica (sospesa a causa della nota problematica relativa alla mancata approvazione del 
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Bilancio consuntivo 2018 e previsionale 2019 di questo Ente) per l’apertura delle offerte economiche e 
proposta di aggiudicazione;    
CONSIDERATO che la migliore offerta inferiore alla soglia anomalia, pari al 31,6060%, risulta essere quella 
della ditta Catizone Geom. Pietro Fiore; 
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 11/11/2019, alla ditta Catizone Geom. Pietro Fiore con sede legale in 
Catanzaro - Via Zanotti Bianco, 15 - P.I.: 01301720791; 
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 
13/CC dell’02/04/2019; 
Richiamati: 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano che approva il 
Documento Unico di Programmazione 2019 (D.U.P.) e bilancio di previsione 2019 – Ripristino equilibri di 
bilancio ed approvazione ai fini conoscitivi del bilancio di previsione 2020-2021; 
- il Decreto Sindacale n. 244 del 20/12/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019. Piano delle 
Performance 2019-2021 e Piano degli Obiettivi 2019-2021; 
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; 

      PROPONE 
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 11/11/2019, alla ditta Catizone Geom. Pietro 
Fiore con sede legale in Catanzaro - Via Zanotti Bianco, 15  - P.I.: 01301720791, per l’affidamento dei lavori 
in oggetto; 
AGGIUDICARE alla ditta Catizone Geom. Pietro Fiore con il ribasso d’asta del 31,6060% per un importo 
contrattuale di € 365.072,61 (Euro trecentosessantacinquemilazerosettantadue/61) di cui € 8.176,96 per 
oneri di sicurezza; 
APPROVARE l’allegato 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 € 
498.788,58;  
DARE ATTO: 
- che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara; 
- che i verbali di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte integrante del 
presente provvedimento; 
-  che la spesa complessiva occorrente, pari ad € 498.788,58 (I.V.A. compresa), trova copertura finanziaria 
al cap. 7617/R bilancio 2019 come di seguito indicata: 
impegno n. 1014 per € 104.533,42 (giusto impegno assunto con Det. Dirig. n. 1381 del 22/11/2018); 
impegno n. 1016 per € 149.568,39 (giusto impegno assunto con Det. Dirig. n. 1380 del 22/11/2018); 
impegno n. 1018 per € 106.048,95 (giusto impegno assunto con Det. Dirig. n. 1379 del 22/11/2018) 
impegno n. 1402 per € 138.637,82 (giusto impegno assunto con Det. Dirig. n. 1632 del 27/12/2018)    
- che le spese di pubblicazione saranno oggetto di rimborso da parte del soggetto aggiudicatario della 
gara; 
- che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e 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; 

     - che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse in capo alla  
sottoscritta;  
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 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. A. CHIOFALO  
 

IL DIRIGENTE 

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 11/11/2019, alla ditta Catizone Geom. Pietro 
Fiore con sede legale in Catanzaro - Via Zanotti Bianco, 15  - P.I.: 01301720791, per l’affidamento dei lavori 
in oggetto; 
AGGIUDICARE alla ditta Catizone Geom. Pietro Fiore con il ribasso d’asta del 31,6060% per un importo 
contrattuale di € 365.072,61 (Euro trecentosessantacinquemilazerosettantadue/61) di cui € 8.176,96 per 
oneri di sicurezza; 
APPROVARE l’allegato 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 € 
498.788,58;  
DARE ATTO: 
- che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara; 
- che i verbali di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte integrante del 
presente provvedimento; 
-  che la spesa complessiva occorrente, pari ad € 498.788,58 (I.V.A. compresa), trova copertura finanziaria 
al cap. 7617/R bilancio 2019 come di seguito indicata: 
impegno n. 1014 per € 104.533,42 (giusto impegno assunto con Det. Dirig. n. 1381 del 22/11/2018) 
impegno n. 1016 per € 149.568,39 (giusto impegno assunto con Det. Dirig. n. 1380 del 22/11/2018) 
impegno n. 1018 per € 106.048,95 (giusto impegno assunto con Det. Dirig. n. 1379 del 22/11/2018) 
impegno n. 1402 per € 138.637,82 (giusto impegno assunto con Det. Dirig. n. 1632 del 27/12/2018)    
- che le spese di pubblicazione saranno oggetto di rimborso da parte del soggetto aggiudicatario della 
gara; 
- che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e 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; 

     - che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse 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 Loredana Romeo 

         IL DIRIGENTE F.F. 
                                Dott. F. ROCCAFORTE  
 
Allegati: N. 02 Verbali di gara ed allegati 
   Quadro economico rimodulato 
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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 F.F. 

          Dott. F. Roccaforte 


