CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015
N. 14484 di Repertorio
Indagini geognostiche, prove di laboratorio, rilievo topografico,
geomeccanico e geostrutturale dei “lavori urgenti per la
realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto
di versante a monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello, ricadente
nel territorio di Rometta (ME) – Cod ME 124 – O.C.D.P.C.
257/2015”. CIG: 7714034E39
L’anno duemiladiciannove, addì ventitre del mese di Maggio in
Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, dinnanzi a me
Avv. Maria Angela CAPONETTI, Segretario Generale della
Città Metropolitana di Messina, senza l’assistenza di testimoni, per
espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, sono comparsi:
1) il Dr. Francesco Gaetano ROCCAFORTE, domiciliato per la
sua carica in Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, il
quale interviene, ai sensi del decreto sindacale n.305 del
28.12.2018, nella qualità di dirigente reggente della III Direzione
“Viabilità Metropolitana”, della Città Metropolitana di Messina,
C.F.:80002760835, autorizzato alla firma dell’atto ai sensi di legge
e dell’art. 62, punto 4, dello Statuto dell’Ente;
2) il Sig. Gabriele GALIPO’, nato a Capo d’Orlando (ME) il
20.02.1965 - C.F.: GLP GRL 65B20B666K amministratore unico e
legale rappresentante dell’impresa TRIGEO S.R.L., con sede
legale in Naso (ME), C.da Mariano - P.I.: 01800660837.
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Comparenti della cui identità io, Ufficiale Rogante, sono
personalmente certo.
PREMESSO
Che con determinazione dirigenziale n. 1090 del 17.09.2018,
divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, il Dirigente della III
Direzione “Viabilità Metropolitana”, della Città Metropolitana di
Messina, ha stabilito di procedere ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.
c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., all’espletamento di una gara
mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a)
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento delle indagini
geognostiche,

prove

di

laboratorio,

rilievo

topografico,

geomeccanico e geostrutturale, dei “lavori urgenti per la
realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di
versante a monte della S.P. 54 in località Sottocastello, ricadente
nel territorio di Rometta (ME) - Cod ME 124 – O.C.D.P.C.
257/2015”, per l’importo complessivo di € 110.500,00 di cui
€ 83.782,76 per lavori a b.a. ed € 5.150,00 per oneri di sicurezza;
che con disposizione n.108 del 25.10.2018, il Dirigente Generale
del DRPC ha disposto l’approvazione in linea amministrativa ed il
finanziamento della perizia delle indagini sopra citate, per
l’importo complessivo di € 110.500,00, a corredo dell’intervento
denominato ME 124; che con determinazione dirigenziale n. 1388
del 13.11.2018, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, il
Dirigente competente ha approvato la lettera di invito ed il relativo
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disciplinare contenente le modalità di partecipazione alla gara; che
con nota n.40790/18 di prot. del 04.12.2018, inviata mediante posta
elettronica certificata, è stata richiesta offerta a n.10 Operatori
Economici selezionati dal Dipartimento Regionale Protezione
Civile; che con determinazione n. 203 dell’01.04.2019, il Dirigente
competente ha approvato la proposta di aggiudicazione risultante
dal verbale di gara del 18.12.2018, aggiudicando l’appalto in parola
alla ditta TRIGEO S.R.L. che ha offerto il ribasso del 41,9265%
sull’importo a base d’asta; che con la stessa determinazione
dirigenziale il Dirigente competente ha approvato il nuovo quadro
economico di spesa rimodulato dopo l’espletamento della gara
d’appalto; che con nota n.702 di prot. del 09.04.2019 il Dirigente,
previo accertamento del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi
in capo all’aggiudicataria, ha trasmesso gli atti di gara al Servizio
Contratti ed ha rilasciato il nulla osta alla stipula del presente atto;
che il Servizio predetto, in fase istruttoria, ha acquisito e verificato
la regolare compilazione della relativa check list; che la Ditta
aggiudicataria ha

dichiarato di aver

preso visione della

convenzione stipulata con il Comitato Paritetico Territoriale,
materialmente non allegata al presente atto, ma che si intende
integralmente accettata; che la ditta aggiudicataria ha dichiarato di
non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun
contratto di lavoro subordinato o autonomo con i dipendenti
dell’Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni (art. 53,
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001).
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PREMESSO QUANTO SOPRA
Gli odierni comparenti convengono e stipulano quanto appresso, in
unico contesto con la superiore narrativa, dichiarando di aver preso
visione del “Codice di Comportamento” vigente e che per essi non
sussiste il conflitto di interessi di cui alla legge 06/11/2012, n. 190.
ART. 1
La Città Metropolitana di Messina, rappresentata come sopra,
concede in appalto il Sig. Gabriele GALIPO’, rappresentante
legale dell’impresa TRIGEO S.R.L., l’esecuzione delle indagini
geognostiche,

prove

di

laboratorio,

rilievo

topografico,

geomeccanico e geostrutturale, dei “lavori urgenti per la
realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto
di versante a monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello, ricadente
nel territorio di Rometta (ME) – Cod ME 124 – O.C.D.P.C.
257/2015”. CIG: 7714034E39
ART. 2
La ditta aggiudicataria dichiara di obbligarsi, come si obbliga, ad
eseguire i lavori di che trattasi con il ribasso del 41,9265% a tutte
le condizioni e modalità indicate negli elaborati tecnici che si
allegano al presente contratto per farne parte integrante e
sostanziale.
ART. 3
La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella
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quale si svolgono i lavori, dovrà trasmettere prima dell’inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti
Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici e, periodicamente,
copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi di sua
competenza.
ART. 4
Ai sensi della normativa vigente, la Ditta ha redatto e presentato a
questo Ente il Piano per la sicurezza dei cantieri.
ART. 5
Al presente contratto si allegano, perché ne facciano parte
integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 1)Determinazione
Dirigenziale n.1090 del 17.09.18; 2)Disposizione n. 108 del
25.10.18; 3)Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 13.11.18;
4)Lettera d’invito; 5)Elenco ditte; 6)Offerta; 7)Determinazione
Dirigenziale n.203 del 01.04.2019 completa di verbale di gara e
nuovo

quadro

fideiussoria;

economico;
10)CAR;

8)Elaborati

11)POS;

tecnici;

9)Polizza

12)Dichiarazioni

ditta

(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse –
Pantouflage Revolving doors).
ART. 6
L’ammontare

dell’appalto

resta

stabilito

nella

somma

di

€ 53.805,58 (euro Cinquantatremilaottocentocinque/58), oltre IVA,
di cui € 48.655,58 al netto del ribasso del 41,9265% offerto in sede
di gara sull’importo a base d’asta di € 83.782,76 ed € 5.150.00 quali
oneri di sicurezza.
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ART. 7
Tutti i mandati di pagamento che saranno emessi in favore della
ditta

TRIGEO

S.R.L,

in

dipendenza

dei

lavori

(CIG:

7714034E39) di cui al presente contratto, dovranno essere
effettuati mediante accreditamento sul c/c Codice IBAN: IT 88 T
05216 82100 000008002035, intrattenuto dall’aggiudicataria presso

il Credito Valtellinese S.p.a.. Ai sensi dell’art. 3 della Legge
13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il
Rappresentante Legale sopracitato, nella qualità, assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente
contratto, pena la risoluzione dello stesso.
ART. 8
Per tutti gli effetti del presente contratto l’impresa TRIGEO
S.R.L., elegge domicilio legale in Naso (ME), C.da Mariano.
ART. 9
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal
presente contratto, la Ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione
definitiva mediante polizza fidejussoria n. 015487/DE, emessa in
data 14.05.2019 e prestata dalla CREDENDO Excess & Surety
S.A., fino alla concorrenza di € 17.217,79 pari al 32%
dell’importo contrattuale, anziché nella misura del 64%, essendo
in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 come
previsto dalla normativa vigente in materia dei lavori pubblici.
La durata indicata nella fideiussione deve ritenersi puramente
presuntiva e l’Imprenditore si obbliga a compiere nei confronti
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dell’Istituto che ha emesso la fideiussione tutti gli incombenti
necessari per prolungarne l’efficacia sino al momento della
liberazione degli obblighi ed oneri nascenti dall’appalto.
ART. 10
Ai sensi della normativa vigente, l’imprenditore ha costituito,
altresì, polizza assicurativa n. 380614291 del 25.06.2018, stipulata
presso la GENERALI Italia S.P.A., agenzia di Siracusa, che tiene
indenne l’Ente da tutti i rischi di esecuzione, da qualsivoglia causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore.
ART. 11
Trattandosi di appalto per prestazioni di lavori soggetti all’imposta
sul valore aggiunto si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi
dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.
ART. 12
Le spese del presente atto, copie occorrenti, diritti, registrazione e
quant’altro necessario, nonché ogni onere derivante dall’estinzione
delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, sono per intero a
carico della ditta aggiudicataria. Le parti si danno, inoltre,
reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente del
codice dei contratti pubblici. Il presente atto, formato e stipulato in
forma elettronica, è stato redatto, da me Segretario, mediante
l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su
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sette facciate e parte della ottava, a video. Il presente contratto
viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che,
riconosciutolo conforme alla loro volontà insieme con me ed alla
mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera “s”, del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
F.to: Dr. Francesco Gaetano ROCCAFORTE n.q.;
F.to: Gabriele GALIPO’ n.q.;
F.to: Avv. Maria Angela CAPONETTI, Segretario Generale.

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
lii DIREZIONE-VIABILITA' METROPOLITANA
DETERMINAZIONE

.,

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per
l'affidamento delle INDAGINI GEOGNOSTICHE PROVE DI LABORAtORIO RILIEVO
TOPOGRAFICO - GEOMECCANICO E GEOSTRUTTURALE dei "Lavori urgenti per la
realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della
S.P. 54 in /oc. Sottocastello - - ricadente nel territorio di Rometta {Me}- Cod. ME 124 -ocdpc

257/2015".
Importo complessivo: € 110.500,00
CUP:J57B15000440001

I
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RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SrRVl1.l INFORMATICI
Proposta n.

)J y5

del

ｊｏｾｑ＠

J11 oq j !),(), ｾ＠

Determina n ..

del

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n° 12 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale
12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n.207 (per le parti ancora in vigore);
VISTO
VISTO
VISTO
40/CC
VISTA

lo Statuto Provinciale;
il Regolamento degli Uffici e Servizi;
il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n.
dell'OS/04/2015;
L'Ordinanza 30 maggio 2015, n. 257, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha

nominato il Dirigente Generale del D.R.P.C. nella qualità di Commissario Delegato per i primi interventi
urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo, dal 16
febbraio al 10 aprile 2015 hanno colpito il territorio nelle ex province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Messina e Trapani;
VISTO l'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 257 del 30/05/2015, che dispone per l'espletamento delle attività
di cui alla citata ordinanza, il Commissario Delegato può avvalersi d'ei Sindaci dei Comuni interessati dagli
eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali 'interessati, nonché delle strutture
organizzative e del personale della regione Siciliana;

..

VISTA la Disposizione n° 75 del 09/03/2018 del Dirigente Generale con la quale è stato nominato R.U.P.

l'Arch. Francesco Orsi, per i lavori in oggetto indicati;
CONSIDERATO che la messa in sicurezza di versanti con presenza di fenomeni franosi attivi, in caso di

ri(;lttivazione, possono provocare interruzioni al transito, con nocumento all'accesso ai presidi sanitari o
I

alle vie di comunicazione principale per le attività economico-produttive, risulta essere di primaria
importanza;
CONSIDERATO

Che la Città Metropolitana di Messina in ragione degli abitanti coinvolti, ha l'interesse di intervenire
nell'immediato, al fine di attuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza della zona interessata
dai dissesti;
Che con verbale del 16/07/2018, si è provveduto alla verifica del progetto esecutivo dei lavori i!l oggetto;
Che il ｳｯｴ｣ｧｾ＠

'\

R.U.P. con il Rapporto Conclusivo del 16/07/2018, ha dato esito positìvo alla verifica del

progetto in questione;
Che il sottoscritto RUP ha validato, ai sensi dell'art. 26 comma 8 D.leg. 50/2016, il progetto esecutivo con
verbale in data 16/07/2018;
Che con parere n° 29 del 18/07/2018 il sottoscritto RUP ha approvato in linea tecnica lo stesso progetto ai
sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011;
VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in
Sicilia;
CONSIDERATO che i nuovi enti intermedi continuano a provvedere all'organizzazione del territorio con la
costruzione e manutenzione delle strade;
VISTO il progetto esecutivo delle "Indagini geognostiche - Prove di laboratorio - Rilievo topografico Geomeccanico e geostrutturale Aggiornamento al prezzario Regione Sicilia 2018" dello stesso intervento,
redatto in data 12/07/2018 dai tecnici della lii Direzione - Viabilità Metropolitana concernente i lavori
specificati in oggetto per l'importo complessivo di € 110.500,00 di cui € 83.782,76 per lavori a base
d'asta, € 5.150,00 per costi della sicurezza e€ 21.567,24 come riportato nel seguente Quadro Economico:

A) Lavori
B) Servizi
TOTALE da assoggettare al ribasso d'asta
Costi irriducibili sicurezza
SOMMANO I LAVORI

€ 65.582,76
€ 18.200,00
€ 83.782,76
€ 5.150,00
€ 88.932,76

€ 88.932,76

SOMME A DISPOSIZIONE
1) I.V.A. 22%
2) Incentivo (2%)
3) Imprevisti e/o arrotondamento
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 19.565,21

1.778,66
€
223,38
€ 21.567,24

€

€ 21.567,24
€ 110.500,00

CHE con nota prot. n. 26308 del 26/07/2018, la Città Metropolitana di Messina ha trasmesso gli elaborati

di progetto aggiornati al nuovo prezziario 2018, il verbale di validazione e l'approvazione in linea tecnica
del progetto in questione;
CONSIDERATO che occorre procedere alla realizzazione di "Indagini geognostiche prove di laboratorio

rilievo topografico - geomeccanico e geostrutturale" dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di€
110:500,00, di cui€ 83.782,76 a base d'asta ed € 5.150,00 per oneri sicurezza, previa individuazione
dell'impresa a cui affidare l'appalto in oggetto;

'

CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori medesimi, assume particolare urgenza in considerazione delle

condizioni di criticità venutesi a creare dopo gli eventi meteo;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO in relazione alla tipologia dei lavori da affidare ed all'importo degli stessi e nel rispetto

dell'efficacia dell'azione amministrativa, di procedere all'affidamento di che trattasi conformemente a
quanto previsto l'art. 36, comma 2 lett. b), del Codice dei contratti, che testualmente recita: "I lavori di

importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a un 150.000,00 di euro, mediante procedura negoziata,
con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, ind1viduati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";
RILEVATO che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi

secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a
garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in
condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta,
al criterio dell'offerta al prezzo più basso, di cui all'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice riservandosi di
applicare alla procedura l'art. 97 comma 2 in tema di offerte anormalmente basse e la facoltà di cui al
comma 8 dello stesso articolo;
CONSIDERATO che l'oggetto dell'appalto sarà, l'affidamento delle Indagini di cui in oggetto;
CONSIDERATO che occorre procedere all'individuazione degli operatori economici selezionate secondo il
criterio indicato nella disposizione di autorizzazione alla spesa del Dirigente Generale di protezione Civile
della Regione Siciliana, in possesso della categoria OG3 - I e OS.20/B - I, individuandone almeno 10 ai
quali rivolgere l'invito a partecipare alla procedura de quo;
PROPONE

Per quanto in premessa,
PROCEDERE, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. cdel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'espletamento di
una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. Si applicherà, altresì
il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.. Il criterio dell'esclusione automatica non verrà esercitato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a 5;
INDIVIDUARE l'operatore economico invitando almeno dieci ditte, selezionate secondo il criterio
indicato nella disposizione di autorizzazione alla spesa del Dirigente Generale di protezione Civile della
Regione Siciliana, in possesso della categoria OG3 - I e OS.20/B - I.
Messina
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Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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IL DIRIGENTE F.F.
VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA
PROCEDERE, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. cdel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'espletamento di
una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. Si applicherà, altresì
il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii .. Il criterio dell'esclusione automatica non verrà esercitato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a 5;
INDIVIDUARE l'operatore economico invitando almeno dieci ditte, selezionate secondo il criterio
indicato nella disposizione di autorizzazione alla spesa del Dirigente Generale di protezione Civile della
".,
Regione Siciliana, in possesso della categoria OG3 - I e 05.20/B - I.

i·
DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D:lgs 267/2000:
1. con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: procedere all'affidamento ad
idonea ditta dei lavori in oggetto;
2. il contratto ha ad oggetto: Indagini geognostiche prove di laboratorio rilievo topografico geomeccanico e geostruttura/e dei "Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e
protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in /oc. Sottocastello - ricadente nel territorio
di Rometta (Me)-Cod. ME 124 -ocdpc 257/2015"., per l'importo complessivo di€ 110.500,00;
3. il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa;
DARE ATTO che la presente determinazione viene assunta in conformità all'art. 192 del D.Lgs.
267 /2000 e all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quale "determinazione a contrattare";
DARE ATTO che la somma necessaria alla realizzazione dell'intervento, pari a € 110.500,00 (diconsi

euro centodiecimilacinquecento/00) sarà fronteggiata con fondi del Dipartimento Regionale di
Protezione Civile senza ulteriore impegno di spesa a valere sullo stanziamento di cui all'ex O.C.P.C.
257 /2015 oggi 435/2017;
DARE ATTO che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo
al sottoscritto;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione

all'Albo Pretorio on-li ne.
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Messina,
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

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.

RIGENTE F.F.
CCAFORTE) ｾ＠

i·

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

f ｒＱＲＦＮｾｮ＠

Si esprime parere
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
la copertura finanziaria della spesa di Euro 110.500,00 è assicurata con fondi del Dipartimento
Regionale di Protezione Civile senza ulteriore impegno di spesa a valere sullo stanziamento di cui all'ex
O.C.P.C.

ＲＵＷ

ｦ Ｒ ｊＮ｢ｾｩｍＨｒ￬［ｆｦｎａｚｉ＠Ｒ
UFFICIO IMPEGNI
E 'ONOT
Messina! ù 1.D 3Il ｆｬＩｴｚ･ｦｾｏ＠
ｖｉｾ＠

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cui sopra e con le
regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Il Responsabile del Servizio

ILDI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
lii DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA
DETERMINAZIONE
OGGETIO: Integrazione alla Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1090 del 17/09/2018 ai sensi
dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per l'affidamento delle INDAGINI
· GEOGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO RILIEVO TOPOGRAFICO - GEOMECCANICO E
GEOSTRUTIURALE dei "Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e
protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in /oc. Sottocastel/o - - ricadente nel
territorio di Rometta (Me)- Cod. ME 124 -ocdpc 257/2015".
Importo complessivo:€ 110.500,00
CUP: J57B15000440001

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n° 12 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale
12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO fl D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n.207 (per le parti ancora in vigore);
VISTO lo Statuto Provinciale;
VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Regolamento per !a Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n.
40/CC dell'08/04/2015;
VISTA la L.R. n. 15/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;
CONSIDERATO che i nuovi enti intermedi continuano a provvedere all'organizzazione del territorio con la
costruzione e manutenzione delle strade;
VISTO il progetto esecutivo delle "Indagini geognostiche - Prove di laboratorio - Rilievo topografico GeomeccanJco e geostrutturaie Aggiornamento al prezzario Regione Sicilia 2018" dello stesso intervento,
redatto in data 12/07/2018 dai tecnici della lii Direzione - Viabilità Metropolitana concernente i lavori
specificati in oggetto per l'importo complessivo di € 110.500,00 di cui € 83.782,76 per lavori a base
d'asta, € 5.150,00 per costi della sicurezza e€ 21.567,24 per Somme a disposizione dell'Ente;
CONSIDERATO che occorre procedere alla realizzazione di "Indagini geognostiche prove di laboratorio
rilievo topografico - geomeccamco e geostrutturale" dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di €
110.500,00, di cui € 83.782,76 a base d'asta ed € 5.150,00 per oneri sicurezza, previa individuazione
dell'impresa a cui affidare l'appalto in oggetto;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 1090 del 17/09/2018 che si richiama integralmente, con la quale
si è stabilita la modalità per l'espletamento d1 una gara relativa ai lavori di cui in oggetto;

VISTA la Disposizione del Dirigente Generale del DRPC n. 108 del 25/10/2018 con la quale si autorizza la
procedura ｾｩ＠ affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. C) del d.lgs. 50/2016, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando con il criterio del prezzo basso;
CONSIDERATO che l'oggetto dell"appalto sarà, l'affidamento delle Indagini di cui in oggetto;
VISTO che l'art. 37 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in
caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure
ordinarie;
Visto che tale condizione è individuata nella nota operativa dell'ANCI, giusto protocollo n. 76/VGS/SD del
19/10/2018;
Considerato che la Città Metropolitana di Messina ad oggi non si è ancora dotata di adeguati strumenti
telematici di negoziazione;
CONSIDERATO che occorre procedere all'individuazione degli operatori economici iscritti all'albo delle
imprese di fiducia dell'Ufficio del Commissario, in possesso delle categorie OG3 - I e OS.20/B - I,
individuandone almeno 10 ai quali rivolgere l'invito a partecipare alla procedura de quo;
PROPONE
di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
di approvare lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara che formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, da cui si desumono gli elementi essenziali dell'appalto dei lavori
che si intende aggiudicare;
di avviare le procedure di scelta del contraente secondo le modalità di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del
D.L.gs 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, per
l'aggiudicazione e per l'affidamento delie INDAGINI GEOGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO RILIEVO
TOPOGRAFICO - GEOMECCANICO E GEOSTRUTIURALE dei "Lavori urgenti per la realizzazione di opere di
contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in /oc. Sottocastello - ricadente nel
territorio di Rometta (Me} - Cod. ME 124 -ocdpc 257/2015", avuto riguardo all'ammontare ed alla natura
dei servizi che si intendono affidare, nonché all'urgenza di addivenire all'aggiudicazione tenuto conto delle
esigenze riscontrate sul territorio ed alle motivazioni di cui in premessa;
di rivolgere l'invito alla procedura negoziata ad almeno 10 operatori economici iscritti all'albo delle
imprese di fiducia dell'Ufficio del Commissario in possesso delle categorie OG3 - I e OS.20/B - I, così come
indicato nella Disposizione del Dirigente Generale del DRPC n. 108 del 25/10/2018;
di definire. quale criterio d'aggiudicazione in applicazione dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei
Contratti, il criterio del prezzo pil.1 basso mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori, riservandosi di
applicare alla procedura l'art. 97 comma 2 in tema di offerte anomalmente basse e la facoltà di cui al
comma 8 dello stesso articolo;
di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
di stabilire nella lettera d'invito il termine di scadenza per la ricezione delle offerte;
di precisare, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, che la realizzazione dei lavori dovrà avvenire in un tempo
massimo di 90 giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
di dare :atto che
• l'intervento trova copertura finanziaria nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C.
n° 257/2015 approvato con l'emanazione della stessa Ordinanza da parte del Capo del
Dipartimento della Protezione civile, che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la
programmazione della spesa, secondo gli interventi strutturali e le attività indicate (programma
degli interventi O.C.D.P.C. 257/2015) e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione
Siciliana, aperta ai sensi de:la succitata O.C.D.P.C. 2.57/2015;
•

•

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e professionali awerrà attraverso
l'utilìzzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 e ss.mrr.ii ..'';
con la stipulazione de! contratto si intende realizzare il seguente fine: procedere all'affidamento ad
idonea ditta dei lavori delle INDAGINI GEOGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO RILIEVO
TOPOGRAFICO - GEOMECCANICO E GEOSTRUTIURALE dei "Lavori urgenti per la realizzazione di

•

opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in /oc.
Sottocastel/o - ricadente nel territorio di Rometta (Me}- Cod. ME 124 -ocdpc 257/2015";
le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema della lettera d'invito e disciplinare di
gara che formano parte integrante del presente provvedimento;

ｾ･ｳｩｮＭ

IL RESPONSABILE

ｾＧ｜Ｚ｟＠

ｄｬｾ＠

...ｾｍｅｎｔｏ＠

IL DIRIGENTE F.F.
VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti,
DETERMINA
di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
di approvare lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara che formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, da cui si desumono gli elementi essenziali dell'appalto dei lavori
che si intende aggiudicare;
di avviare le procedure di scelta del contraente secondo le modalità di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del
D.Lgs 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, per
l'aggiudicazione e per l'affidamento delle INDAGINI GEOGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO RILIEVO
TOPOGRAFICO - GEOMECCANICO E GEOSTRUTIURALE dei "Lavori urgenti per la realizzazione di opere di
contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in /oc. Sottocastello - ricadente nel
territorio di Rometta (Me) - Cod. ME 124 -ocdpc 257/2015", avuto riguardo all'ammontare ed alla natura

dei servizi che si intendono affidare, nonché all'urgenza di addivenire all'aggiudicazione tenuto conto delle
esigenze riscontrate sul territorio ed alle motivazioni di cui in premessa;
di rivolgere l'invito alla procedura negoziata ad almeno 10 operatori economici iscritti all'albo delle
imprese di fiducia dell'Ufficio del Commissario in possesso delle categorie OG3 - I e OS.20/B - I, così come
indicato nella Disposizione del Dirigente Generale del DRPC n. 108 del 25/10/2018;
di definire quale criterio d'aggiudicazione in applicazione dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei
Contratti, il criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori, riservandosi di
applicare alla procedura l'art. 97 comma 2 in tema di offerte anomalmente basse e la facoltà di cui al
comma 8 dello stesso articolo;
di stabilire che il contra':to verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
di stabilire nella lettera d'invito il termine di scadenza per la ricezione delle offerte;
di precisare, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, che la realizzazione dei lavori dovrà avvenire in un tempo
massimo di 90 giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
di dare atto che
• l'intervento trova copertura finanziaria nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C.
n° 257/2015 approvato con l'emanazione della stessa Ordinanza da parte del Capo del
Dipartimento della Protezione civile, che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la
programmazione della spesa, secondo gli interventi strutturali e le attività indicate (programma
degli interventi O.C.D.P.C. 257 /2015) e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione
Siciliana, aperta ai sensi della succitata O.C.D.P.C. 257/2015;
• la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e professionali avverrà attraverso
l'utilizzo del sistema .AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 e ss.mm.ii .. ";

•

con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: procedere all'affidamento ad
idonea ditta dei lavori delle INDAGINI GEOGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO RILIEVO
TOPOGRAFICO - GEOMECCANICO E GEOSTRUTTURALE dei "Lavori urgenti per la realizzazione di
opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della S.P. 54 in /oc.
Sottocastello - ricadente riel territorio di Rometta (Me}- Cod. ME 124 -ocdpc 257/2015";
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema della lettera d'invito e disciplinare di
gara che formano parte integrante del presente provvedimento;
• che la presente determinazione viene assunta in conformità all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e
all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quale "determinazione a contrattare";
• che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al
sottoscritto;
• che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line.
si informa che ai sensi del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 come
recepito dal D. Lgs. N. 101 del 10/08/2018:
Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Messina, nella persona del Sindaco
Metropolitani pro-tempore e il responsabile del trattamento è il Dirigente della lii Direzione
Viabilità Metropolitana.
b) Il responsabile della protezione Dati (DPO) incaricato è la società a r.I. IT&T con sede in Misilmeri
(PA), rappresentata dall'lng. Giuseppe Bono. E-Mail; g.bono@itetsrl.it
c) Ai sensi e per gli effetti ､ｅｾｉ＠
sopra richiamato Regolamento, i dati personali raccolti, saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
dichiarare il presente µrovvedìmento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
DISPORRE la pubblicazione dello schema della lettera d'invito e disciplinare di gara:
all'Albo Pri=·torio online;
sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina:
www. ｣ｩｴＡｾｲｮ＠
etr_g_P-ol itaQ_a. me. it.;
RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua
e di decidere, ai sensi dell'art. 95,
c. 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
a)

Messina,

ｾ＠

Allegati: :;chema lettera d'invito e disciplinare di gara

Dott.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Suli'a 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
(Dott. F

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

ｾＹＮ｜ｴｪＧＺ＠

Si esprime parere
..... 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
la copertura finanziaria della spesa di Euro 110.500,00 è assicurata con fondi del Dipartimento
Regionale di Protezione Civile senza ulteriore impegno di spesa a valere sullo stanziamento di cui all'ex

ｾ＠

O.C. P.C. 257 /2015;

. 2c DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

ｍ･ｳｾｩ＠

______

_J; ａｦｩｾＭﾷＧ｡Ｂｖ｟ｌＮｊ＠

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamen, i di cui sopra e con le
regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)
IL DIRIGENTE F.F.
(Dot . . RO AFORTE)

IL DiRIGENTE SERV.FINANZIARIO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
III DIREZIONE
V/ABILITA' METROPOLITANA
Prot. n° _ _ _ _ _ _ Allegati n° -·----·

Messina---------

Spett.le N° 10 DITTE
Riservato solo alle Ditte invitate

Oggetto: Lettera di invito relatiya alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell'art. 63, c. 2 let1. c), dcl D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle Indagini
Geognostichc Prove di Laboratorio Rilievo Topografico -- Geomeccanico e Geostrutturale dei
"Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a
monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello - ricadente nel territorio di Rometta (Me).
Codice intervento ME_124. Piano degli interventi 0.C.D.P.C. 257/2015.

Importo complessivo del progetto: € 110.500,00

CUP: J57B15Q00.4.40001
Codesta Impresa. è invitata a far pervenire offerta in ribasso per l'affidamento dei lavori in oggetto che
saranno affidati mediante procedura negoziata senw pubblicazione di bando (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. be
dell'art. 63, comma 2. lett. c del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Oggetto dcll'a1>palto: Indagini Geognostiche, Prove di Laboratorio, Rilievo Topografico - Geomeccanico e
Gcostrutturale dei "Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un
fratto di versante a monte della S.P. 54 in /oc. Sottocastello - ricadente nel territorio di Rometta (!vfe).
1.
1.1 Determina a contrarre del _______ di cui all'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
1.2 ｖｾＱｬｩ､｡ｺｯｮ･＠
del progetto in data 16/07/2018.
2. Stazione appaltante:
Città Metropolitana Messina - III Direzione Viabilità Metropolitana
Corso Cavour n. 87 - 98122 Messina
ìndirizzo postale:
Posta Elettronica Ordinaria: segreteria_3dir@,cittmnetropolitana.me.it
Posta Elettronica Certificata: ＲｲｮＮｴｯ｣ｬｪ｟ｻＱＺｊｾＧＡＹｳｃ＠
ìt
te!. 090/7761251- fax 090/7761267
Recapiti telefonici.
80002760835
P. IVA.:
Sito Internet:
www.cittametropolitana.me.it
3. Procedura di gara:
Procedura negoziata senza preyia pubblicazione di bando ai sensi dell'art 63. c, 2 lett. c) del D.Lgs, n, 50/2016
e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai
sensi delrart. 95 c, 4 lett. a) dcl medesimo codice degli appalti;
4.

Luogo di esecuzione: S'.P 54 in !oc. Sotlocastello - ricadente nel territorio di Rometta (},,1e);

5.

Descrizione: Indagini gcoguostichc. Prove di Laboratorio, Rilievo Topografico - Geomeccanico e
Gcostmtturak :

6.

lm11orto com11lcssivo dei lavori:Euro 110.500,00 (Ehro centodiecimilacinquecento/00)
6. Um1>orto dei lavori a base d'asta: Euro 83.782,76 (Euro ottantatremilasettecentoottantadue/76);

7.

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:
Importo lavori
(Euro)

Categoria

Classifica

Indagini geo211ostiche

€ 54.082,76

OS.20/B

I

Lavori stradali

€ 29.700,00

OG3

I

Lavorazioni

7.1. Subappalto: le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie
subappaltabili, sono subappaltabili ai sensi dell'articolo 105 c.2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , nella misura non
superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare
o concedere a cottimo perché sprovvisto delle specifiche qualificazioni non consentirà l'affidamento in subappalto;
7.2. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura
8. Termine di esecuzione:
giorni 90 (novanta) naturali. successivi e continuativi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei
lavori;
9. Contributo a favore dell' Autorita' Nazionale Anticorruzionc (ANAC):
9.1 Ali' Autorità Nazione Anticorruzione (A.N.A.C.), ai sensi dell'art. 1, c. 67 della L. n. 266 del 23/12/05 e
della delibera dell'Autorità medesima del 21/12/16 pubblicata nella GURI n. 43 del 21/02/17, per la partecipazione
alla gara è dovuto il versamento di Euro ----- (Euro trentacique/00).
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate
sul sito delr Autorità.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG (codice
identificativo gara).
10. Documentazione:
Il presente invito ed il disciplinare di gara contenente le norme integrative alla presente, relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione del!' offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto. nonché gli elaborati progettuali sono visibili
presso la "Città Metropolitana di Messina" - IIl Direzione - Viabilità Metropolitana, via XXIV Maggio, piano 1°,
nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
La lettera d'invito, il disciplinare dì gara, gli elaborati tecnici e la modulistica predisposta per la partecipazione alla
gara sono disponibili sul sito internet ＱｹｷＮｩｴ｡ｭｾｲｯｰｬｮ･Ｏ＠
voce Bandi di gara.
11. Termine, indirizzo di rice1.ione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte;
11. l.Tennine: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del _ _ _ _ __
ll.2. Indirizzo: ''Città Metropolitana di Messina", III Direzione - Viabilità Metropolitana, via XXIV
Maggio, 98122 di Messma;
l l.3.Modalità: secondo quanto previsto al punto 1. del disciplinare di gara allegato al presente bando;
11.4.Apcrtnra offerte: alle or,;: ___ del
in prima seduta pubblica anche impegnando più
giornate, presso la III Direzione Viabilità Metropolitana della "Città Metropolitana di Messina", situata al piano
primo di via XXIV Maggio, 98122 Messina. Le sedute si svolgeranno senz?. soluzione di continuità e pertanto il
seggio di gara a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva.
12. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:
i legali rappresentanti dei concorrenti invitati, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rnppresentanti.
13. Cauzione:
l'offerta dci concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria e dell'impegno di un fideiussore per il
rilascio della garanzia definitiva_ nella misura e nei modi previsti dall'art. 93, del "Codice degli appalti" e ss.mm.ii ..
14. f1'inanziamento:
l'intervento è finanziato con risorse della contabilità speciale appositamente aperta presso la Tesoreria Provinciale
dello Stato per le finalità di cui alla O.C.D.PC. nr. 257/2015; ·
15. Soggetti ammessi alla gara:
i soggetti di cui all'art. 45, c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, e ss.mmii. costituiti da imprenditori individuali, anche
artigiani con la qualificazione di cui all'art. 83 c. 3 del Codice degli appalti.

16. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizwta che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere. Ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria equivalente, nel caso di lavori
inferiori a Euro 150.000,00.
17. Termine di validità dell'offerta:
l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla data di presentazione. Ciascun concorrente non può presentare più
di 1m'offerta (art. 32, c. 4 del "Codice degli appalti").

18. Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett.a) del Codice.
Nel caso di amnùssione di offerte che risultino uguali fra di loro si procederà immediatamente al sorteggio secondo
la normativa vigente.
Sanmno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse le offerte alla pari e quelle in aumento. Si
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell'art. 95 c. 12. del Codice degli appalti, questa stazione appaltante si avvale della decisione di non
procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulta conveniente e/o idonea all'appalto in oggetto.

19. Varianti:
non sono aillmcssc offerte in variante.
20. Altre informazioni:
a)Non sono ammessi a pai1ecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 80 del
"Codice" e successive modifiche ed integrazioni ed il mancato rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 68/99;
b)Non sono ammessi a partecipare alla gara, soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, hanno
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
c)Non sono aimnessi, a partecipare alla gara, soggetti che al momento di presentazione dell'offerta, non
dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 9, se richiesto;
ali 'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
d) Si ｰｲｯ｣･､ｾＱＬ＠
superiore alla soglia cli anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 8 del "Codice";
e) L'aggiudicata.no dovrà prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura di cui all'art. 103, del
''Codice" e nei modi previsti dall'art 93. dello stesso decreto; l'aggiudicatario deve, altresì, prestare la garanzia di
cui all'art. 103, c. 7, del "Codice·· relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un
massimale pari all importo contrattnale e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00;
f) Ai sensi del!'art. 2, c. L della L.R. 15/08, come modificato dall'art. 28 della L.R. 9/09, e dell'art. 3 della
L. 136/10, e L. 217/10. i: fatto d'obbligo per l'aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente unico sul quale
l'ente appaltarne farà confluire tulle le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente
per tutte le opcr<1Lionì relative ali 'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di oomfico bancario o bonifico postale. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente
comma comport'l la nullità dei contratto:
g) k modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di
aggiudicazione sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente invito;
h) Ai sensi dcll'arL 76 del Codice qualsiasi comunicazione o riclùesta, sarà effettuata dall'Ente appaltante
solo e soltanto mediamc P.E.C. (Posta Elettronica Certificata). 11 concorrente, alfine dell'invito di tutte le
comunicazione inerenti la presente procedura di gara, deve indicare il domicilio eletto e l'indirizzo di posta
elettronica certificata. ]J_çonç_Q[r_cntç. inoltre, dovrà dichiarare espressamente l'utilizzo della notifica a mezzo posta
Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla
elettronica certificata_J;!çr le comunicazioni ､ｩｾ｟Ｌ＠
data di comunicazione. ai fini della notifica sarà considerata valida la data della posta elettronica certificata indicata
nella domanda_ili_pan_ççiJ!azionc. lu nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per
disguidi nelle comunicazioni dipendenti d::i erronee indicazioni fomite dal concorrente;
i) Nell ·ipotesi m cui il legale .rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata si procederà alla
risoluzione del contrailo ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L.R. 15/08; per quanto non previsto si applica l'art. 3 L.
136/lOeL. 217/10;
j) Si applicm10 le dispos1Liorn previste dall'articolo 93, c. 7, del "Codice";
k) Le autoccrt1ficaz.ioni. !e certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o rese con
le modalità previste dall'art. 62. dcl' ｒｾｧｯｬ｡ｭ･ｮｴＢＺ＠
ìj I conispettivi saranno pagati con le modalità pre\'iste nel capitolato speciale d'appalto;
m) La contabdit:t dci lavori sarà effettuata: (appalto con corrispettivo a misura) ai sensi del titolo IX del
''Regolamento', sulla bast; do ｰｲＮｾｺｩ＠
unitari di progetto;
n) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
o) l pagamenti relativi a1 lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario
che è obbligato a tra5.metterc. cmro venù giorni dalla data di ciascm1 pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l. indica;, ione delle ri1cnutc a garanzie effettuate;

p) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. llO del D.Lgs .. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
q) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 2, c. l della L.R. n.
16/05 secondo la quale si applicano i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater el2 quinquies dell'art. 5 del D.L.n. 5/05
convertito cbn modifiche dalla L. n. 80/05;
r) è esclusa la competenza arbitrale;
s) ai sensi del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 come recepito dal D.
Lgs. N. 10 I dcl l 0/08/20, ｾ＠ i dati pF.:rsonali raccolti, sanumo trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del presente procedimen1o.
u) l'aggiudicataiìo si impegna a denunciare all'A.G e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto,
anche a propri agenlL rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di aùempnnento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso
usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali:
u.1) I 'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro e in matcna ｰｲ･ｶｩ､ｮｺ￩ｬｾ＠
u.2) la violazione delle obbligazio1ù assunte in conformità ai punti v e v. l costituirà clausola di risoluzione
del contratto ai sensi dell'art. 1456 e.e ..
>t) saranno esclusi 1 conconenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il conconente non dimostri che il rapporto di controllo o
di collegamento non lw influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara;
w) le prescri,ioni comcnutc nel presente invito e nel disciplinare di gara allegato, sostituiscono o
modificano .eventuali diverse prescrizioni nel capitolato speciale d'appalto:
'\.) Responsabile
､ｾｬ＠
Procedimento:
Arch. Francesco Orsi Tel. 09017761281,
email:
ｦｑｲｾｩ＠

'c1k:il!mr1•,:..UQp9!1mJ0 m_\.'.jt
y) Stmmenti d: Tutela -- Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Il termine per
Regionale della Sicilia. Sezione eh Catania Via Milano, 42/b ｣ｴＮｲｩ･ｶｭｮｑｯｾｦｬｧ｡Ｍ＠
l'impugnazione dcl prEs:nlc bando ｴｾ＠ fissato dagli artt. 119 e ss. del D.Lgs. 2/07/2010, n. 104.
zl Ai sensi della L.R. Sicihana 11. 20/07 modificata con Decreto Assessoriale del 28/05/12 è stata stipulata
Convenzione fra la Provìticia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina ed il Comitato Paritetico
Territoriale di Messina L impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge, da allegare al
contratto d' app.s lto, a consentire al CPT l'espletamento delle attività previste dalla convenzione garantendo la
massima collab1)raz10N·. A lal line comunicherà al CPT l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in
cantiere per la iealin.a;ione delropcrn oggetto delrappalto.

•

•

•

•

•

•

21. CLAUSOLE DI AlJTOlTTELA
Le informazioni relatn·e alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla stazione appaltante ai
sensi dcll art. 44 bi.,; dd D.P.R. n . .:J.45/2000. I concorrenti che risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative
al rilascio dc1 documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 210 del
25/09/J.002. convcr1i1o con modificazioni dalla L. 266/2002 saranno esclusi dalla gara;
La stazione appahanlc- si risen·a di acquisire sia.preventivamente alla stipula del contratto, sia preventivamente
all'autofil'.za;'.ione dei svb-con1ratti :li qm1lsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del
D.PR n. 252/98. Qm1lora il prefetto artesti, aì sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei
soggetti mtcressah emergono relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede
riso11al0 aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
all'esclus1onc del ｳｯｧｾＮ･ｴＡ＠
Oltre ai casi rn cui opdeg1s è previsto lo scioglimento dcl contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in
qualsiasi kmpo. da! ':ontratto. revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o
fornitura al vE:rifiGm:i elci presupposti stabiliti dall'art. 92, D. Lgs.vo. n. 159 2011.
Qualora la ｣ｯ｡ｾｭｩｳＬ［＼Ｚ＠
di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o
singolaritcì con le qrnill le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione
!ç valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari
è sospeso per ｡｣ｱｵｩＮＺｾｲ＠
si nnpegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi
elemrnti documcnta 1. ｩｾａｵｴｯｲＸ＠
dalla ricezione della documentazione
Qualora la s\at:ione appalramc accerti. nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e
concoraant1. tuta sllua:òme di collegamento sostan7iale in violazione delle clausole di legalità, le imprese
verram10 escluse con ta sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite
in ambito regionale
L'accertamento di 'J1lr<1/iorn alla normativa in inateria da parte delle imprese sarà oggetto di apposita
comunica1icni all A:nor;t;ì Nazion:ile Anticorruz1onc cd all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici.

Messina !ì .......... ..

CITL4' METROPOLITANA DI MESSINA
IIIA DIREZIONE
VIABTLITA' METROPOLITANA
DISCIPLINARE DI GARA
Codice identificativo Gara (C.I.G)

1. -

Jlfodalità

di pre.sentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire a mezzo
rnccomandata dcl servil'.ic :)ostale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 9:00 del _ _ __
di cui .:il punte; 11.1 cd all'indirizzo di cui al punto 11.2 del bando di gara. E' altrcsì facoltà dei
tennine ｰｾｲ｣ｮｴｯｩ＠
concorrenti la consegna a mano dci plichi.
Per tali adempimenti si rappresenta che l'ufficio riceve nei giorni lavorativi: dal Lun al Ven dalle ore 09:00 alle
ore 13:00.
I plichi dcyono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno
l'intestazione del mittente. ia relaliva pa11ita IVA e/o codice fiscale, le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE,
l'indirizzo dello stesso. !'indiria.o di posta elettronica certificata, numero di fax, le indicazioni relative all'oggetto
al giorno cd all'ora dcli'esplctarnento della medesima.
della ｧ｡ｲＺｾ＠
Considerato che i sigùli di cerabcca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono
facilmente su;ccarsi. è oppct·tuno .11ilizzare sistemi equipollenti. quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in
corrispondenza dcl timbro dell'11nprcsa e della firma del suo rappresentante di strisce incollanti trasparenti, che
impediscano qualsiasi ma:tomissìone
N.B.: non vcmmno ｰｲ･ｾＱ＠
in considerazione ì plichi recanti un indirizzo diverso da quello indicato al punto 11.2 del
bando di gara. o fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
In tal caso i cor1co1Tenti verranno esclusi dalia gara ed in plichi non verranno aperti.
Il recapito tempestivo dd plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contcne:·e al loro interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra descritte e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "ADocumentazione" e '''f, - Offerta ernnomica":
Poiché l'offerta costitu1:;ce un "u11ic111n ". (al fine di agevolare le operazioni di gara), tutti gli atti che la compongono
per comprcwarc Il pos:ses:;,o dei requisiti tecnico - anrnlinistrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, etc.)
dovranno essere aggregali per formare tm solo documento, con apposizione del timbro o della finna in modo da
congiung.::re ogni foglio <i quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento una
soìa volta nella busta A 1Do::umcntazionc).
Il documento, inoltre. è opportuno chc' sia accompagnato dall'elenco degli atti che esso contiene, riportati
nell'ordine seguito per ii lorn :1ccorpamen10 nella progressione prevista dal disciplinare di gara.
Ai sensi dell'ari. 59, c . .f del' Codice·', nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta,
per difetto di sortoscriziolle o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta
o la domanda di paite1.:1µa1;one o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete. che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, il concorrente verrà escluso.
I l Ndìa bu•,rn ·•A - Oocuunentazione", devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:

l) Domamlll di p;uicc1paz1one aì la gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (Afodello A,);
nel caso di concc1rrenk ｲｮｾｬ￬ｭｩｴｯ＠
dI1 raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda
sotloscritla (i:> tuni i soggcn: che costituirmmo il predetto raggmpµamento o consorzio; alla domanda, in
deve ･ｳｾｲ＠
alternativa ;ÌlLm!entic;ui;mc della sotloscri;:ione. deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documenlo di identità dd/dct sottoscrillore/L la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale

rappresentante cd in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le categorie e le percentuali di lavori che ogni associato
intende assumere;
2) Dichiarazione di iscri1ione alla CC.I.A.A., per la categoria equivalente, nel caso di lavori inferiori a Euro
150.000,00 ovvero dichiarazione di essere in possesso di attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, più attestazioni (possibilmente allegare copia fotostatica della/e attestazione/i), rilasciata/e
da società di attestazione (SOA) di cui al ·'Regolamento", regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso de1la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in
possesso, con esclusione delle classifiche l e Il, della certificazione relativa all'intero sistema di qualità, conforme
alle nom1e europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
.J.5000 e liNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta
della serie UNJ CEI ｅ￬Ｇｾ＠
SOA, ai sensi deff arl. 40 del "Codice'· e dell 'a1t. 63 del "Regolamento";
3) Dichiarazione sosti\11liva :ù sensi del D.P.R.445/2000, con cui il concorrente o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità. mdicando specificatamente, pena l'esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni
previstedalrarl. 80del '"Codice" (ModelliA.l ＭａＮＲＬｾＳ･ＴＩ［＠
Le'dichiarazio11i di cui all'art. 80 comma l del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno essere rese anche dai
seguenti sogge11i, completi dei nominativi, le date di nascita e di residenza:
l. Ditte indi\iduali per titolare e per tutti i direttori tecnici:
2. Società commerciali. cooperative e loro consorzi:
- per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i conponenti delle società in nome collettivo;
- per tutti gli atruninistratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro
tipo:
- per tutti id rettod tecnici deJle società di qualunque tipo.
3. Dai soggetti cessali dalla carica ncll·anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
In ogni caso 1 esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la da1a di pubblicazion;; del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure
completa cd effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In caso di soggcn; cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le
rese anòe dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le
dichiarazioni potrmmo ･ｳＬｾｲ｣＠
dichiarazioni cx an. 80 relativamente ali" impresa.
Le cause d1 e..:1 ·/usume previste dal predelto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o cor!fisca m sc11si de/I 'articoto 12-sexies dei decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modifìcaziot:zi, dolta legge ? agosto 199], n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.
159, ed a1Jìdate ad un custode o mnminisrratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedenre al predello af/idwnenio.
Ccrtifa:azioHi.: re;;a ai scn".i dell'art. 80 comma 5 lettera i) di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68. ovvero autoce11ificlù la sussistenza del medesimo requisito.
Ai fini dell'art. 8\ì c. 5, lettera 111), il concorrente allega la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione
di controllo di cui :1ll'an. r159 dcl Codice Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
4) Attesta di avere ､ｩｲ［ｾｴｬ｡ｭ･ｮ＠
o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di
essersi recato snl luogc di csecu:·ione dci lavori. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver wrifo:aio k capacità e le disponibilit.3. compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e deile discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili d1 influire s11ifa determinazione dci prezzL sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudic;ito 1 ìavo1, stessi realizzabili. gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della
manodopera necessaria per l esecu1io11c dci lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dci lavori ili appallo (Afodello A. 5, };
5) Imlica il numero di fax e lindirizzo di posta ele.ttronica (ordinaria e certificata) al quale vanno inviate, ai sensi
del D.P.R. · n. 445/2(.0(1. eve11tnali richieste integrative e/o comunicazioni, con espressa dichiarazione di
autorizzanone o meno all '111.ilizzo ael fax per le comunicazioni di cui all'art. 76, del "Codice":
lavora; 1orn appancnenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla
6) Indica ｱｵｾＺｨ＠
per legge rntende. ai sensi dell'articolo 105, del "Codice", eventualmente
prevalente anoJrché ｾＮｵ｢ＱｐｩＺ｡ｬｴｌ＠
subappaltare o concedcrr: a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche
ｱｵ｡ｬｩｦ｣ｾﾷｪｯｮＮ＠
La ma.n.:.:;ild dichiarnzio11e delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo perché sprovvisto
delle specificl1c quai.iik.vioni comporta l'esclusione dalla gara;
7) Cauzione provvisoritt a.èlla misura e nei modi previsti dall'art. 93, dèl ''Codice";
8) Ove richiesto, documenL11.ione co;nprovante l'avvenuto versamento del contributo ali' ANAC;

9) Dichiaràzione resa ai sensi dcl "protocollo di legalità" (,lvfodello A. 6,);
10) Dichiarazione attivitù successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "Pantouflage-Revolving Doors" (art. 53
c. 16 ter D.Lgs. n. l<l5/0l) L. 190/12 (Afodello "1. 7) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione committente
(compresi i soggetli di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre
mmi, i quali. negli ultimi t::c anni cli servizio hmmo esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica
amministrativa nd propn cornrorni:
11) (solo nei caso di n lr!((Jrrente che intende usufruire del/ 'istituto dell 'avvalìmento): tutta la documentazione
prevista dall'an. 8'>. dcl '·(odice'" prodotta anche all'impresa ausiliaria;

12) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 4(, e 47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445 circa le posizio1ù INPS, INAIL e
CASSA EDILE possedute dal concorrente. nonché di essere in regola con i versamenti contributivi ed
assicurativi;
13) PASSO E di cui ail':tn. 2. c ..1.2. delibera n. 111 del 20/12/12 dell' AVCP;

14) Comunicazione degli inlercssi finan1.iari e conflitti d'interesse, finalizzati alla prevenzione della corruzione e
della legalità (l.;odello .1

15) Dichiarazione resa a.i sensi del Patto di Integrità negli affidamenti secondo lo schema di cui al modello A. 9;
Le dichiara;t.iorn d1 cui aJ punti 3) e 10), devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. :'lcl cnso dl concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime
prodotlc o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
dichiarazioni dernno ＨＺ｣［ｳＬｾｮ＠
raggruppamento o il consc'rLk o il GElE (Cmppo Europeo di Interesse Economico).
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa pr<'etff<L
La domanda. Ｑｾ＠ dichiaraziom e le documentazioni di cui ai punti pr1..:cedenti, a pena di esclusione, salvo
ove diversamemc specificato. devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Per ｣ｩｾ［ｴｭ＠
dklvarnnle e sutììciente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiara1.ioui su più lògii distmt;.
N.B.: ai sensi dcll'<1rt. b3 c. 9 dcl D. Lgs. 56/2016 come modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 56/2017 le carenze di
qualsiasi elemento formate della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istmttorio di cui
al presente ('.omm<L ln particolare, in caso di mancanza, incompletezza e cli ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e dcl d.ocume1't(! eh gara u11ico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e aiì'oiforw tcwica. la slaz;onc appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni. perché sia110 rct:c. i11<cgratc o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. hl caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarit'i essenziali non sanabili le carenze della documwtazione che non consentono
l'individuazione dei cm11c rnrn o dd soggetto responsabile della stessa.";
1

!e operazioni di gara. sono invitati ad utilizzare i modelli di istanza e dichiarazioni
I concorrenti. ai fine di ＮＧｾﾷ［Ｌｯｬ｡ｲ･＠
prcdisposu dalia staz:<,;1.: '.ippalt:rnt;.: e pubblicati sul sito istituzionale ＨｾＧｴｊｙＮｃｩｭＡｬ･ＺｑＲ｡ｮＩ＠
alla voce

''ha11di d,: gura"' .
1.2
ｾ･ｬ｡＠

busta '·B-Of1forta C(:<momica" deve essere contenuta, a pena di esclusione:

La dichiarazi011c sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione del
massimo ribas:>{• pcrcciL,<JL) del pre.u.o ofkno rispetto all'importo dei lavori a base cli gara al netto degli oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza.
ｎｾｬ｡＠
:o.tessa cfa·hiarazione. ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, l'offerta economica, a pena di
i propri costi della mm10dopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
esclusione, deve ｩｮ､￬｣Ｚｾｲ＠
disposizioni in materia di salute e sicurezza sni luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei
servizi di narura intcllrl'li:ik t: (k))i affidamenti ai sensi dell'articolo 36. comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,
relativamente ,., ,;osti d .. 11;. man:l<lcpera. prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto
previsto ali ｲｮＡＹｬｨｾｪ｝｟ＬｑＱ＠
ｴＬｧＺ｟ｌｾｊｓＢＮ｜ＱｬＹ＠
.

Il ribas ':o offen e d:;' •.: css,,2rc espresso in cifre, fino a 4 cifre decimali, e in lettere. Non si terrà conto delle
Lilia qu,nta lu caso di discordanza tra cifre e lettere sarà presa in considerazione l'offerta
cifre decimali ｳｵ｣［ｩｶｾ＠
in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale
espressa in lctlcre. Net ｣｡ｾｯ＠
la relativa procura.
rappresenlantc. ,1a uas:r.: Ｚ｣［ｾＱ＠

2 - Procedura di aggìudkazione (ai sensi dell'art 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modifiche ｾ､＠ integrazioni}
Il Presidente di grn<1. il giorno fissato al punto 11.4 del bando per l'apertura delle offerte, in seduta
pubblica. preliminarmente alle operazioni di apertura delle buste "A - Documentazione" effettuerà il sorteggio per la
scelta del parametro da adottare per ìl calcolo della soglia di anomalia, di cui all'art. 97 c. 2 del Codice.
Gli opern1on c;:;onomici. forniscono. su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nelle uffcnc :»; qucs:e appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibtlita e redlu.,-;abilita dell'offerta.
Quando il crikIL•) di aggrndicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle
offerte che presentano 1m ribasso pali o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere
prcxleterminabi11 dai c;indiàali ' parametri cii riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione
in sede di gara:
giudicatrice procedono é:I ｾｭｴ･ｧｩｯＮ＠

Il calcolo. di ·:·ni all art 9"7 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.rnrn.ii., è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o supenore a cinque. L'amministrazione procederà all'esclusione automatica delle offerte
｡ｮｯｭＱｬｾｴ･＠
｢｡ｳｾ･＠
ai ;;cnsi dell art. 97 comma 8) del Codice.
il Presidente di Gara, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
2.1
a) VerLÌc;m: la r.:::g<.ihuità dci plichi. della documentazione contenute nella busta "A", e ad escludere dalla
gara i conoorrenti che incorrono rdlc cause di esclusione previste dal disciplinare di gare, previa richiesta di
regolariuaziom; \ad cs ..',i.;;ione dclk irregolarità non sanabili). secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016:

2.2 !! Presidcnlc di Gara. nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il
possesso dei requisiti gç 1c,;1'; e sp1xiali cki concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede
all'eventuale esc bsiom: aal 1a gara aci rnnconenti non in possesso dei suddetti requisiti, previa effettuazione delle
sec•Jm.lo qilanto previsto dall'a1t. 83 comma 9 e art. 86 del codice dei contratti;
richieste di regolarizza ｾ［ｯｮＧＮ￩＠

2.3
fl Presidewc ::li Gara procede poi a comunicare le irregolarità ritenute essenziali, per le quali è stata
chiesta la relativ:i regolarizzazione. a,i;,li ulfici dcll' Amministrazione appaltante cui spetta provvedere all'irrogazione
della sanzione p;::crnw:1 a i1dla misura prevista nel presente disciplinare; all'Amministrazione appaltante compete
altresì la segnaia;-:011c.. '".i Ｑ ｾＱＮｮｳｩ＠
ddi"<in. 80, c. 12 del ''Codice", del fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte
delìa stessa dei pr1:iv-1·edi111cnti di i:.:ornpdenza, Honché alrcventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
false dicluarazicrn
2.4
Stabiìito u uitcric1 . proccùcrà all'apertura delle predette "B - Offerta Economica" verificando la
documentaz10nç prese 11:.Jla in \:oHiormità a quanto previsto nel presente disciplinare, dando lettura dei relativi
ribassi. Il Presi<Jcnl<.: di C1rn .:1ckrmim quindi la graduatoria per l'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo
le offerte pfoso1ia\c cb 1 conuHT :nt i HOll csdusi dalla gara, ai sensi dell'art. 95 c. 4 letta) del Codice, secondo il
criterio dcl prc;:: :o più b:Nl> um k: modalit<ì stabilite dal parametro prescelto con il precedente sorteggio. In caso di
offerte uguali, plèr ì'inC:,i·•iduazionc sin del primo che del secondo, si procederà immediataDlente al sorteggio.

2. 5 ｓｮ｣ＮＺ･ｳＡ［ｾ＠
V'1mcnte fa siaz.ione appaltante procede a verificare nei confronti dell'aggiudicatario
provvisorio e dd conce rrcntG rnllocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti generali previsti
con 'e !noda!itf1 previste dalrat1. 81 del D. Leg.vo 50/2016.
dall'aiticolo 80 dcl ﾷＧＨｯ､［ＬＺｾＢ＠
J\icl c;,;,o che .aie 'crilic;i mm dia esito pof>itivo la stazione appaltai1te procede ad individuare nuovi
aggiudicm.ari piovvisori oµ•purc a dicluararc deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla
nuova eventuak aggiudiç.11,ione
I conccHrcnt1. :hì e.:c•)1io1K dctr aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione
1ta al fine dei la partecipazione alla gara. Ove le operazioni di gara non si esauriscano
della documenl:1.1J1.>nc ［ｆＨＧｾＬＱＺ＠
nell'arco di LUl<l s.::dut<i. ! ld11 ｾﾷｯｳｲｩ＠
ili contenitori sigillati a cura della commissione di gara saranno custoditi
conforme idonee ad ｾｩｳＺＧ＠ icm;:1nic b gcnui1ù, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.
La e:lip1wzìon1 · rd conrraun e, cmmmque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
nonnativa vigente in rn;1tçri<1 dì lo1t;1 aila mafia.

3 - Informati va per il; ra,f,•tm1!tlfff dei tlati semdbili ·
ai sensi dei rc6oìam1.;11t 1 ' ':1'.rcv.:(1 •a;1::1 p101ezionc dci dati personali n. 679/2016 come recepito dal D. Lgs. N. 101
del ＱＰＯＸｾＺｮ＠
18 :;i ir:fon «11.:; •.ｾＮ＠
·
a) ll titoiafe I.id ,1::l.1.<'.mcnic uci dati è la Città Metropolitana di Messina, nella persona del Sindaco
Met rn11ohrnni 1)1 _ •· ｩＨｾｮｰｯｲ･＠
e ii responsabile del trattamento è il Di1igente della III Direzione Viabilità
Metropolitan:,

b)

d responsabile d:il:l prnkzionc Dati (DPO) incaricato è la società a r.l. IT&T con sede in Misilmeri (PA),
rapprc•cmata ;!·L; , 1.g. (1niscppe Bono. E-Mail: g,_Q9p_Q[lit_cts11H

c)

Ai scma e per gli dTctti r:ct sopra richiamato Regolamento, i dati personali raccolti. saranno trattati anche
con stnnncn1i illfùrmatici esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015
237
26/03/2019
Proposta di determinazione n. __________
del _____________

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

203
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________

01/04/2019
del _______________

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA’ METROPOLITANA
Servizio: ______________________________
OGGETTO: Indagini geognostiche prove di laboratorio rilievo topografico – geomeccanico e
strutturale dei “Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un
tratto di versante a monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello ricadente nel territorio di Rometta
(ME) – Cod. ME 124 O.C.D.P.C. 257/2015”. CUP: J57B15000440001 - CIG: 7714034E39
Importo a b.a.: € 83.782,76
Oneri sicurezza: € 5.150,00
Approvazione proposta di aggiudicazione
Aggiudicazione alla ditta TRIGEO S.R.L.
Approvazione nuovo quadro economico di spesa post gara
Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n° 1090 del 17/09/2018 è stato stabilito di procedere all’affidamento,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai se si dell’a t.
o
a lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle Indagini geognostiche prove di laboratorio rilievo topografico – geomeccanico e
strutturale dei Lavo i urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di
versante a monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello ricadente nel territorio di Rometta (ME) – Cod. ME 124
O.C.D.P.C. 257/2015 ;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 13/11/2018 sono stati approvati lo schema della lettera
d’invito e il disciplinare di gara;
- che con nota prot. n. 40790/18 del 04/12/2018 è stata richiesta offerta, mediante posta elettronica
certificata, a n. 10 Operatori Economici selezionati dal Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio
Rischi Sismico e Vulcanico;
- he e t o il te i e spe ifi ato ella lette a d’i vito, delle o e 1.00 del 14/12/2018, sono pervenuti n. 05
plichi delle Ditte invitate;
VISTO il verbale di gara del 18/12/
oggetto;

8, o p e de te gli allegati A e B, elativo all’affida e to dei lavori in

DATO ATTO che il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., non si procede con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, pertanto
la migliore offerta con il prezzo più basso è quella della ditta TRIGEO S.R.L. con sede legale in Naso (ME) C.da
Mariano – P.I. 01800660837 con il ribasso del 41,9265%;

CONSIDERATO l’esito positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti dichiarati;
RITENUTO he, ai se si dell’a t.
o
a del D. Lgs. /
e ss.
.ii., i o i ato o l’a t.
comma
1 del edesi o de eto, si può dispo e l’app ovazio e della p oposta di aggiudicazione, risultante dal
verbale di gara del 18/12/2018, alla ditta TRIGEO S.R.L. con sede legale in Naso (ME) C.da Mariano – P.I.
01800660837;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO lo Statuto Provinciale;
VERIFICATA l’i sussiste za di o flitto d’i te essi di ui al Codi e di o po ta e to dei dipe de ti della
Città Metropolitana di Messi a – Azio i pe la p eve zio e della o uzio e e dell’illegalità di ui alla L. 190
del 6/11/2012;

PROPONE
Per quanto in premessa,
APPROVARE ai se si dell’a t.
o
a , i o i ato o l’a t.
o
a del edesi o de eto, la
proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 18/12/2018, a seguito delle verifiche sul possesso
dei requisiti dichiarati, alla ditta TRIGEO S.R.L. con sede legale in Naso (ME) C.da Mariano – P.I. 01800660837;
AGGIUDICARE i agio e dell’esito positivo delle ve ifi he sul possesso dei p es itti requisiti alla ditta
TRIGEO S.R.L. con il ribasso del 41,9265% pe u i po to o t attuale di € 53.805,58 (Euro
cinquantatremilaottocentocinque/58) comprensivo di € 5.150,00 per oneri della sicurezza;
APPROVARE l’allegato uovo uad o e o o i o di spesa i odulato dopo l’espleta e to della ga a
d’appalto, per la ridete i azio e del totale osto dell’ope a per un importo complessivo di € 74.670,28 di
ui € 53.805,58 per importo contrattuale, € 20.864,70 per somme a disposizio e ed € 35.829,72 per ribasso
d’asta e IVA su ribasso d’asta;
DARE ATTO:
- che il verbale di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte integrante del
presente provvedimento;
- che la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento, pari a € 110.500,00 (diconsi euro
centodiecimilacinquecento/00) non comporta impegno di spesa in quanto non grava sul bilancio di questo
Ente ma trova copertura finanziaria nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 257/2015
approvato con l’emanazione della stessa Ordinanza da parte del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione della spesa, secondo gli interventi
strutturali, le attività indicate e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione Siciliana, aperta ai
sensi della succitata ordinanza;
DARE ATTO di ave p eso visio e del Codi e di o po ta e to e he o sussiste Co flitto d’i te essi
di cui alla L.n. 190 del 06/11/2012;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’A
i ist azio e T aspa e te, di ui al D. Lgs. . /
;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile, per il
previsto parere di regolarità e per le conseguenti annotazioni.
Il Responsabile dell’Istruttoria
Istr. Amm.vo Loredana Romeo
Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. F. ORSI
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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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’a t.
o
a , i o i ato o l’a t.
o
a del edesi o de eto, la
proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 18/12/2018, a seguito delle verifiche sul possesso
dei requisiti dichiarati, alla ditta TRIGEO S.R.L. con sede legale in Naso (ME) C.da Mariano – P.I. 01800660837;
AGGIUDICARE i agio e dell’esito positivo delle ve ifi he sul possesso dei p es itti requisiti alla ditta
TRIGEO S.R.L. con il ribasso del 41,9265% pe u i po to o t attuale di € 53.805,58 (Euro
cinquantatremilaottocentocinque/58) comprensivo di € 5.150,00 per oneri della sicurezza;
APPROVARE l’allegato uovo uad o e o o i o di spesa i odulato dopo l’espleta e to della ga a
d’appalto, per la rideterminazione del totale costo dell’ope a per un importo complessivo di € 74.670,28 di
ui € 53.805,58 per importo contrattuale, € 20.864,70 per somme a disposizio e ed € 35.829,72 per ribasso
d’asta e IVA su ribasso d’asta;
DARE ATTO:
- che il verbale di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte integrante del
presente provvedimento;
- che la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento, pari a € 110.500,00 (diconsi euro
centodiecimilacinquecento/00) non comporta impegno di spesa in quanto non grava sul bilancio di questo
Ente ma trova copertura finanziaria nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 257/2015
approvato con l’emanazione della stessa Ordinanza da parte del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione della spesa, secondo gli interventi
strutturali, le attività indicate e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione Siciliana, aperta ai
sensi della succitata ordinanza;
DARE ATTO di ave p eso visio e del Codi e di o po ta e to e he o sussiste Co flitto d’i te essi
di cui alla L.n. 190 del 06/11/2012;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’A ministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile, per il
previsto parere di regolarità e per le conseguenti annotazioni.

IL DIRIGENTE F.F.
Dott. F. ROCCAFORTE

Allegati: N. 01 Verbale di gara
Nuovo quadro economico di spesa post gara

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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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. Francesco Roccaforte

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE “Affari Finanziari e Tributari”
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 DEL 26/03/2019
OGGETTO
OGGETTO: Indagini geognostiche prove di laboratorio rilievo topografico – geomeccanico e

strutturale dei “Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un
tratto di versante a monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello ricadente nel territorio di Rometta
(ME) – Cod. ME 124 O.C.D.P.C. 257/2015”. CUP: J57B15000440001 - CIG: 7714034E39
Importo a b.a.: € 83.782,76
Oneri sicurezza: € 5.150,00
Approvazione proposta di aggiudicazione
Aggiudicazione alla ditta TRIGEO S.R.L.
Approvazione nuovo quadro economico di spesa post gara
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO
COMPATIBILITA’ MONETARIA
(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui
controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);
Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario
DOTT. RANIERI MASSIMO
.........................................

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno
PRESO NOTA

Data della firma digitale

Data
01/04/2019

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. RANIERI MASSIMO
………………………………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

