
 
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: “Lavori urgenti di consolidamento, adeguamento sismico e messa in sicurezza del ponte del 
versante esistente in località Pulcheria, lungo la S.P. 12, nonché la sistemazione e messa in sicurezza delle 
S.P. 12, 15 E 19 – (Annualità 2021)” - D.D.G. n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 
883 art. 1 L. 145/2018).   
CUP: B97H21006820002 
CIG: 9048165DF4 
Importo lavori a base d’asta: € 235.971,60                         Oneri sicurezza: € 5.316,34 

                       APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROGU COSTRUZIONI S.R.L. 
APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO  POST GARA 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

• CHE con D.D.G n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 - sono 
state assegnate risorse per interventi relativi al Programma strade della rete viaria delle Città Metropolitane;  

• CHE l’Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Messina ha redatto il progetto esecutivo di cui in oggetto,  
aggiornato al nuovo Prezziario Regionale LL.PP. anno 2022, per l’importo complessivo di € 300.000,00 di cui 
€ 235.971,60 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 5.316,34 per oneri sicurezza e costi COVID ed € 58.712,06 
per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

• CHE con Determinazione a contrarre n. 1548 del 21/12/2021 e con Determina Dirigenziale di rettifica n. 233 
del 10/03/2022 sono stati approvati lo schema della lettera d’invito, il disciplinare di gara e il disciplinare 
telematico relativi all’appalto in oggetto, stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura 
negoziata senza bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e la prenotazione 
impegno di spesa; 

• CHE con D.D. n. 1674 del 31/12/2021 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 
300.000,00; 

• CHE è stata richiesta offerta sul portale dell’Ente, mediante posta elettronica certificata, a n. 05 Operatori 
economici selezionati dall’Albo Operatori Economici dell’Ente;  

• CHE entro il termine specificato nella lettera d’invito, delle ore 09.30 del 31/03/2022, sono pervenuti n. 02 
plichi telematici delle Ditte invitate;  

VISTO il verbale di gara del 31/03/2022, comprendente gli allegati, pubblicato sul sito dell’Ente alla voce 
“Bandi di gara”, che propone l’aggiudicazione dei lavori in oggetto; 
CONSIDERATO che la migliore offerta inferiore alla soglia anomalia, pari al 32,1230%, risulta essere quella 
della ditta ROGU COSTRUZIONI S.R.L.; 
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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 31/03/2022 alla ditta ROGU COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Catanzaro - Via 
Francesco Crispi, 88 – P.I. 02995080799;   
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;  
RICHIAMATI: 
- il Decreto Sindacale e la Deliberazione Commissario Straordinario Consiglio Metropolitano con i quali si è 
provveduto all’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del bilancio di previsione 
relativo all’anno 2021/2023, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  
- le Linee Guida dell’ANAC n. 04; 
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 178/CC 
del 23/12/2020; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 
APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 08/03/2022, ai sensi dell’art. 32 comma 
5, in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo decreto, alla ditta ROGU COSTRUZIONI S.R.L. con sede 
legale in Catanzaro - Via Francesco Crispi, 88 – P.I. 02995080799, con il ribasso del 32,1230% per 
l’affidamento dei lavori in oggetto; 
AGGIUDICARE alla ditta ROGU COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 32,1230% per un importo contrattuale di 
€ 165.486,78 (Euro centosessantacinquemilaquattrocentottantasei/78) di cui € 5.316,34 per oneri di 
sicurezza; 
DARE ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa in quanto la somma necessaria alla 
realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria al cap. 7618 Bilancio 2022, giusto impegno assunto 
con D.D. n. 1674 del 31/12/2021; 
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 € 207.522,58;  
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” 
 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 

                      
                        

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

DETERMINA 
APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 08/03/2022, ai sensi dell’art. 32 comma 
5, in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo decreto, alla ditta ROGU COSTRUZIONI S.R.L. con sede 
legale in Catanzaro - Via Francesco Crispi, 88 – P.I. 02995080799, con il ribasso del 32,1230% per 
l’affidamento dei lavori in oggetto; 
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AGGIUDICARE alla ditta ROGU COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 32,1230% per un importo contrattuale di 
€ 165.486,78 (Euro centosessantacinquemilaquattrocentottantasei/78) di cui € 5.316,34 per oneri di 
sicurezza; 
DARE ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa in quanto la somma necessaria alla 
realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria al cap. 7618 Bilancio 2022, giusto impegno assunto 
con D.D. n. 1674 del 31/12/2021; 
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 € 207.522,58;  
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” 
 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.           
 
 
         La Responsabile dell’Istruttoria 
               Istr. Amm.vo L. Romeo 

 
                   LA DIRIGENTE REGGENTE 
                 ING. A. CHIOFALO  
 
Allegati: Verbale di gara ed allegati   
   Quadro Tecnico Economico post gara  
 

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.              

                                                         LA DIRIGENTE REGGENTE 

                 ING. A. CHIOFALO  
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