
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: VI “AMBIENTE”
Servizio: Ingegneria Territoriale

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

PREMESSO:

 che questa Città Metropolitana di Messina è anche ente gestore della R.N.O. "Capo Peloro", ricadente 
nel territorio comunale di Messina, istituita con D.A. n. 437/44 del 21/06/2001, ed è costituita princi -
palmente dai due stagni costieri salmastri, dai canali di collegamento tra i laghi e il mare, nonché dal  
litorale sabbioso che interessa tutta la costa sottesa dai succitati laghi e canali;

 che la riserva naturale, ricadente quasi per l'intero in ambito urbano, risente eccessivamente del cari -
co antropico e delle conseguenze che questo determina in ordine all'abbandono di rifiuti di qualsiasi  
genere all'interno degli specchi acquei e lungo le sponde degli stessi;

 che le condizioni meteo-marine ed in particolare le mareggiate determinano un notevole accumulo di  
sedimenti nel tratto terminale dei canali di collegamento con il mare e che per tale motivo si registra  
l'alterazione ovvero riduzione e/o blocco del normale deflusso delle acque;

CONSIDERATO:

 che è necessario garantire l'ossigenazione e quindi la salubrità dell'ambiente lagunare al fine di pre-
servare il delicato equilibrio dell'intero ecosistema lagunare basato sui modesti scambi con il mare;

 che pertanto occorre attuare interventi di manutenzione e pulitura dell'area lagunare per non arreca-
re danni irreversibili all'ambiente naturale protetto, prevenendo il verificarsi di episodi di anossia con  
conseguenti morie di pesci e/o scongiurando altresì possibili situazioni di stress con risvolti negativi 
per l'areale tutelato;

VISTO il progetto esecutivo dei Lavori di apertura e riduzione accumuli sabbiosi dei canali ci collegamento al  
mare nella R.N.O. “Capo Peloro” redatto dai tecnici del Servizio "lngegneria Ambientale" della VI Direzione 
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OGGETTO: Lavori di apertura del Canale degli Inglesi, riduzione accumuli sabbiosi nei Canali Due 
Torri e Catuso e manutenzione delle aree ricadenti nella R.N.O. “Capo Peloro”

258 02/04/2019

254 12/04/2019



"Ambiente" per l'importo complessivo di € 60.000,00 di cui €. 40.064,95 quale importo complessivo dei lavori  
a base di gara (comprensivo di €. 38.313,45 per lavori soggetti a ribasso e di €. 1.751,50 per oneri per la  
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a €. 19.935,05 per somme a disposizione dell'amministrazione, validato 
in data 22/03/2019 e approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n. 01/19 
del 22/03/2019, con il seguente quadro tecnico economico: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI  €      40.064,95 

 Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:  €        1.751,50 

 Importo Lavori soggetti a ribasso:  €      38.313,45 

2.  SOMME A DISPOSIZIONE
a) Per I.V.A. 22%  :  €        8.814,29 

b) Per acquisto strumenti di elaborazione e stampa:  €        1.000,00 

c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):  €           700,00 

d) Per imprevisti IVA compresa  €        1.000,00 

e) Per spese tecniche e oneri vari  €           820,00 

f) Per oneri di accesso in discarica  €        7.600,00 

g) Per arrotondamenti  €               0,76 

SOMMANO A DISPOSIZIONE  €       19.935,05  €      19.935,05 

TOTALE IMPORTO €      60.000,00

(Diconsi Euro Sessantamila/00)

PRESO ATTO:

 che il progetto prevede interventi di manutenzione delle aree protette e l'apertura dei canali ricadenti 
in zona "B" della Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina compresa la rimozione della 
sabbia e dei detriti che si accumulano a seguito delle mareggiate all'imbocco dei canali Degli Inglesi, 
Due Torri e Catuso; interventi di rimozione rifiuti e detriti nel canale Faro e lavori vari di manutenzio-
ne nell’aree protette;

 che i lavori per l'apertura dei canali e pulitura degli specchi acquei non alterano le condizioni idrauli -
che dei laghi e dei canali né interessano la dinamica dei flussi di interscambio tra i due laghi e il mare;

 che gli interventi di cui all'oggetto si rendono necessario, urgente ed indifferibile per preservare e tu-
telare l'area protetta, in considerazione del forte innalzamento delle temperature determinato dalla  
stagione estiva;

VISTO l'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  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 di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo dei Lavori di  
apertura  del  Canale  degli  Inglesi,  riduzione  accumuli  sabbiosi  nei  Canali  Due  Torri  e  Catuso  e  
manutenzione  delle  aree  ricadenti  nella  R.N.O.  “Capo  Peloro”, per  un  importo  complessivo  di 
€.60.000,00;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
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RITENUTO di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo di € 60.000,00;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC 
dell'08/04/2015;

SENTITO il Direttore di Riserva;

PROPONE

Per quanto in premessa

APPROVARE  il  progetto esecutivo dei  Lavori di apertura del Canale degli  Inglesi, riduzione accumuli  
sabbiosi nei Canali Due Torri e Catuso e manutenzione delle aree ricadenti nella R.N.O. “Capo Peloro”

PRENOTARE al  cap.  6417 Bilancio  2019,  ai  sensi  dell’art.183 del  D.Lgs.  n.  267/00,  la  somma di  
seguito indicata:

Missione 5 Programma 4 Titolo 1 Macroagg 21

Titolo 1 Funzione 07 Servizio 06 Intervento 03

Cap./Art. 6417 Descrizione Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle Riserve 
Naturali

SIOPE 1332 CIG: 78443767DA CUP: B43B19000010003

Creditore

Causale

Modalità finan. Bilancio

Imp./Prenot. Importo € 60.000,00

IMPUTARE la spesa complessiva di € 60.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

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

2019 6417 2019

ACCERTARE,  ai  sensi  dell’articolo  183  comma  8   del  D.  Lgs.  267/2000  che  il  seguente  programma  dei  
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

Dicembre 2019 60.000,00

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;
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DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal  
relativo regolamento sui controlli interni, che:

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indi-
retti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al  
d.Lgs. n. 33/2013;

 di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il respon-
sabile del procedimento è l’ing. Carmelo Battaglia;

 di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

APPROVARE  lo  schema  di  “avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  a  presentare  offerta  per  
l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”;

INDIVIDUARE,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e 
trasparenza,l’operatore economico tra quelli  che presenteranno interesse a produrre offerta in riscontro  
all’“avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  a  presentare  offerta  per  l’espletamento  di  procedura  
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”, come da schema allegato stabilendone nello stesso 
il termine di scadenza per la ricezione delle proposte;

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'espletamento di una  
gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con il criterio del prezzo più basso  
ai sensi dell'art. 95 c. 4, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. determinato mediante ribasso sull'elenco 
prezzi posto a base di gara;

STABILIRE che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base di gara. 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'articolo 97, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Il criterio dell'esclusione automatica 
non verrà esercitato in presenza di un numero delle offerte ammesse inferiore a 5;

APPROVARE  lo  schema  della  lettera  d'invito  ed  il  disciplinare  di  gara,  per  la  successiva  selezione  dei 
partecipanti alla gara d’appalto, da cui si  desumono gli  elementi essenziali  dell'appalto dei lavori  che si  
intende aggiudicare;  

INDIVIDUARE  l’operatore economico invitando almeno quindici  ditte selezionate tra quelle che faranno 
pervenire, nei termini previsti, manifestazione d’interesse a presentare offerta;

DARE  ATTO che  la  somma  complessiva  necessaria  alla  realizzazione  dell'intervento,  pari  a  €.  60.000,00 
(diconsi euro Sessantamila/00)  comporta impegno di spesa che graverà sul bilancio di questo Ente secondo 
le previsioni del PEG;

DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, che la scelta del contraente verrà effettuata mediante  
ricorso alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso;

DISPORRE la  pubblicazione  della  lettera  invito  e  dell’avviso pubblico  di  manifestazione  d’interesse  a  
presentare offerta per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara:

 all'Albo Pretorio on line;

 sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina: www.cittametropolitana.-
me.it.;

STABILIRE successivamente nella lettera d'invito il termine di scadenza per la ricezione delle offerte;

RENDERE  NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'ing.  
Carmelo  Battaglia,  Responsabile  del  Servizio  Ingegneria  Territoriale  -  della  VI  Direzione  “Ambiente”,  
nominato con Determina Dirigenziale N.  73 del 05/02/2019

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";
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DI  INSERIRE il  presente  provvedimento nella  raccolta  generale  e  assicurare  la  sua pubblicazione all'Albo  
Pretorio on-line.

DICHIARARE  che  il  presente  impegno  assume  carattere  urgente  e  indifferibile  in  quanto  la  mancata  
realizzazione dell’intervento in oggetto può arrecare danno all’Amministrazione

DICHIARARE   il presente   provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

      ing. Carmelo Battaglia

Il DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE  il  progetto esecutivo dei  Lavori di apertura del Canale degli  Inglesi, riduzione accumuli  
sabbiosi nei Canali Due Torri e Catuso e manutenzione delle aree ricadenti nella R.N.O. “Capo Peloro”

PRENOTARE al  cap.  6417 Bilancio  2019,  ai  sensi  dell’art.183 del  D.Lgs.  n.  267/00,  la  somma di  
seguito indicata:

Missione 5 Programma 4 Titolo 1 Macroagg 21

Titolo 1 Funzione 07 Servizio 06 Intervento 03

Cap./Art. 6417 Descrizione Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle Riserve 
Naturali

SIOPE 1332 CIG: 78443767DA CUP: B43B19000010003

Creditore

Causale

Modalità finan. Bilancio

Imp./Prenot. Importo € 60.000,00

IMPUTARE la spesa complessiva di € 60.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

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

2019 6417 2019

ACCERTARE,  ai  sensi  dell’articolo  183  comma  8   del  D.  Lgs.  267/2000  che  il  seguente  programma  dei  
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

Dicembre 2019 60.000,00

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
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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 indi-
retti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al  
d.Lgs. n. 33/2013;

 di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il respon-
sabile del procedimento è l’ing. Carmelo Battaglia;

 di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

APPROVARE  lo  schema  di  “avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  a  presentare  offerta  per  
l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”;

INDIVIDUARE,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e 
trasparenza,l’operatore economico tra quelli  che presenteranno interesse a produrre offerta in riscontro  
all’“avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  a  presentare  offerta  per  l’espletamento  di  procedura  
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”, come da schema allegato stabilendone nello stesso 
il termine di scadenza per la ricezione delle proposte;

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'espletamento di una  
gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con il criterio del prezzo più basso  
ai sensi dell'art. 95 c. 4, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. determinato mediante ribasso sull'elenco 
prezzi posto a base di gara;

STABILIRE che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base di gara. 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'articolo 97, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Il criterio dell'esclusione automatica 
non verrà esercitato in presenza di un numero delle offerte ammesse inferiore a 5;

APPROVARE  lo  schema  della  lettera  d'invito  ed  il  disciplinare  di  gara,  per  la  successiva  selezione  dei 
partecipanti alla gara d’appalto, da cui si  desumono gli  elementi essenziali  dell'appalto dei lavori  che si  
intende aggiudicare;  

INDIVIDUARE  l’operatore economico invitando almeno quindici  ditte selezionate tra quelle che faranno 
pervenire, nei termini previsti, manifestazione d’interesse a presentare offerta;

DARE  ATTO che  la  somma  complessiva  necessaria  alla  realizzazione  dell'intervento,  pari  a  €.  60.000,00 
(diconsi euro Sessantamila/00)  comporta impegno di spesa che graverà sul bilancio di questo Ente secondo 
le previsioni del PEG;

DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, che la scelta del contraente verrà effettuata mediante  
ricorso alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso;

DISPORRE la  pubblicazione  della  lettera  invito  e  dell’avviso pubblico  di  manifestazione  d’interesse  a  
presentare offerta per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara:

 all'Albo Pretorio on line;

 sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina: www.cittametropolitana.-
me.it.;

STABILIRE successivamente nella lettera d'invito il termine di scadenza per la ricezione delle offerte;

RENDERE  NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'ing.  
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Carmelo  Battaglia,  Responsabile  del  Servizio  Ingegneria  Territoriale  -  della  VI  Direzione  “Ambiente”,  
nominato con Determina Dirigenziale N.  73 del 05/02/2019

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";

DI  INSERIRE il  presente  provvedimento nella  raccolta  generale  e  assicurare  la  sua pubblicazione all'Albo  
Pretorio on-line.

DICHIARARE  che  il  presente  impegno  assume  carattere  urgente  e  indifferibile  in  quanto  la  mancata  
realizzazione dell’intervento in oggetto può arrecare danno all’Amministrazione

DICHIARARE   il presente   provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il DIRIGENTE

              Ing. Armando Cappadonia

Allegati: 
 relazione tecnica
 quadro tecnico economico
 parere tecnico
 schema avviso pubblico di manifestazione d’interesse
 schema lettera d'invito e disciplinare di gara
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Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni,  
approvato  con  deliberazione  n.  26/CC  del  21.03.2014,  si  esprime  parere  di  regolarità  tecnico 
amministrativa favorevole.

                                        Il DIRIGENTE

                                                                                                                       Ing. Armando Cappadonia
                               


