
 
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: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. 
“Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle 
pertinenze delle SS.PP. 62 e 63 nei comuni di S. Pier Niceto e Condrò per il collegamento della cerchia 
collinare del Mela e del Longano con litoranea di Milazzo – Portorosa – Marinello”. 
CUP: B17H17000570001 
CIG:  878154475A 
Importo lavori a base d’asta: € 363.105,00                           Oneri sicurezza: € 23.320,00 

                       APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA P.M. COSTRUZIONI S.R.L.  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA             
APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO  POST GARA 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO: 
CHE con delibera CIPE n° 26/2016 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 con Determinazione a contrarre n. 551 del 01/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, lo 
schema della lettera d’invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico relativi all’appalto in oggetto e 
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori 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 è stata richiesta offerta sul portale dell’Ente, 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 09.30 del 14/07/2021, sono pervenuti n. 06 
plichi telematici delle Ditte invitate;  
VISTO il verbale di gara del 14/07/2021, 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 37,7220%, risulta essere quella 
della ditta P.M. COSTRUZIONI S.R.L.; 
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 14/07/2021 alla ditta P.M. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Mussomeli (CL) – Via 
Milano, 3 – P.I. 01700950858;  
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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.;  
- il D.S. n. 3 del 27/01/2021 di approvazione ed assegnazione del PEG alla Direzione; 
- 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. 7617 bilancio 2020 denominato: “Patto per lo        

sviluppo  della  Città  Metropolitana  di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n. 26/2016 – Interventi a 

titolarità”; 

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 la Legge n. 120 del 11/09/2020; 
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 
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 14/07/2021, alla ditta P.M. COSTRUZIONI S.R.L. 
con sede legale in Mussomeli (CL) – Via Milano, 3 – P.I. 01700950858, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
AGGIUDICARE alla ditta P.M. COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 37,7220% per un importo contrattuale di € 
249.454,53 (Euro duecentoquarantanovemilaquattrocentocinquantaquattro/53) di cui € 23.320,00 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 € 332.896,03;  
DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà 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; 
IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate: 
 

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg 2.02.01.09.12 

Cap. 7617 Descrizione 
Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE 
n° 26/2016 - Interventi a titolarità 
SIOPE CIG CUP  

SIOPE  CIG 878154475A CUP B17H17000570001 

Creditore P.M. COSTRUZIONI S.R.L. 
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Causale 

Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del 
piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 62 e 63 nei comuni di S. Pier Niceto e Condrò 
per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con litoranea di 
Milazzo – Portorosa – Marinello 
 Modalità 

Finanz. 

Bilancio 2021 

Imp./Prenot.   33 del 

28/05/2021  

Importo  €  332.896,03 

    
   IMPUTARE la spesa di € 332.896,03 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 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. A. SCIUTTERI 
                      
                        

    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 14/07/2021, alla ditta P.M. COSTRUZIONI S.R.L. 
con sede legale in Mussomeli (CL) – Via Milano, 3 – P.I. 01700950858, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

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

2021 

 
 

7617 

 
 

 € 332.896,03 

   

Data scadenza Importo 

2021 

 

€ 332.896,03 
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AGGIUDICARE alla ditta P.M. COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 37,7220% per un importo contrattuale di € 
249.454,53 (Euro duecentoquarantanovemilaquattrocentocinquantaquattro/53) di cui € 23.320,00 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 € 332.896,03;  
DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà 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; 
IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate: 
 

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg 2.02.01.09.12 

Cap. 7617 Descrizione 
Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE 
n° 26/2016 - Interventi a titolarità 
SIOPE CIG CUP  

SIOPE  CIG 878154475A CUP B17H17000570001 

Creditore P.M. COSTRUZIONI S.R.L. 

Causale 

Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del 
piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 62 e 63 nei comuni di S. Pier Niceto e Condrò 
per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con litoranea di 
Milazzo – Portorosa – Marinello 
 Modalità 

Finanz. 

Bilancio 2021 

Imp./Prenot.   33 del 

28/05/2021  

Importo  €  332.896,03 

    
   IMPUTARE la spesa di € 332.896,03 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 il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013; 

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

2021 

 
 

7617 

 
 

 € 332.896,03 

   

Data scadenza Importo 

2021 

 

€ 332.896,03 
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  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 

 

                             IL DIRIGENTE    
                                                                                      Dott. Salvo PUCCIO                       
                                
 
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.  

                       IL DIRIGENTE     
                                                                                   Dott. Salvo PUCCIO                           
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