Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015
1134
02/09/2021
Proposta di determinazione n. __________
del _____________

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

981
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________

07/09/2021
del _______________

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA’ METROPOLITANA
1°Servizio Manutenzione stradale Zona omogenea Jonica Alcantara
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle
scarpate e sistemazione del piano viabile tra il km.15+700 e il km.16+700 ricadenti nel Comune di Forza
D’Agro’ ed in vari tratti della S.P.12 Roccafiorita.
CUP: B76G21038600003
CIG: 8886120234
Assunzione impegno di spesa € 130.000,00
Approvazione progetto
Affidamento diretto alla ditta “ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.”
Il Responsabile del Servizio – Titolare P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Premesso:
- che i nuovi Enti intermedi continuano a provvedere all’organizzazione del territorio con la costruzione e
manutenzione delle strade;
- che con Determina Dirigenziale n. 1323 del 21/12/2020 lo scrivente Geom. C. Maggioloti è stato delegato, ai
sensi dell’art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell’art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001,
aggiunto dall’art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze
comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;
Visto il progetto dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 92.000,00, per lavori
al netto del ribasso d’asta del 20%, più € 5.000,00 per oneri della sicurezza/covid 19 ed € 33.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
Dato atto:
- che trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 l’affidamento è ai sensi del D.L. n. 77 del 2021,
convertito con Legge n. 108 del 29/07/2021, che modifica l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del
11/09/2020;
- che l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte“;
- che, per tale scopo, questo Servizio ha provveduto ad affidare i lavori in oggetto, con proceduta telematica
sul portale della Città Metropolitana di Messina, alla ditta ROMEO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in
Roccalumera (ME) 98027– Via Umberto I n.63 - P.I. 02911830830, la quale ha dichiarato la propria
disponibilità ad eseguire con immediatezza i lavori in oggetto, obbligandosi al rispetto di modalità, tempi,
prezzi e condizioni esposte negli elaborati progettuali e documentali che lo costituiscono, accettando la
riduzione del 20% dei prezzi a b.a., proposto da questo Servizio, sull’importo a base di gara, le modalità di
contabilizzazione e liquidazione in atto vigenti nell’Ente e di aver già preso visione dei luoghi oggetto

d’intervento. Nonché la conferma del possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. ii. ed il possesso della categoria OG3 - classifica I a conferma della propria capacità tecnica,
professionale, economica-finanziaria;
Preso atto:
- che il Servizio ha acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) INAIL_28546856, dal
quale la posizione contributiva dell’impresa risulta regolare;
- la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento pari ad € 130.000,00 trova copertura finanziaria al
cap. 6470 Bilancio 2021;
Verificata l’insussistenza di conflitto d’interessi di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della ditta
Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del
6/11/2012;
RICHIAMATI:
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 179 del
24/12/2020 che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi allegati;
- il DS n. 3 del 27/01/2021 di approvazione ed assegnazione del PEG alla Direzione;
- le Linee Guida dell’ANAC n. 04;
Visti:
a) Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del
sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
c) L’art 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”.
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 6470 del bilancio 2021, sufficientemente
capiente;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC
dell’02/04/2019
DETERMINA
Approvare il progetto dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle scarpate e sistemazione del piano
viabile tra il km.15+700 e il km.16+700 ricadenti nel Comune di Forza D’Agro’ ed in vari tratti della S.P. 12
Roccafiorita”;
Affidare i lavori in oggetto, ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con Legge n. 108 del
29/07/2021, che modifica l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 all’impresa ROMEO
COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Roccalumera (ME) 98027– Via Umberto I, n.63 – P.I. 0291183830, per
un importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 92.000,00, per lavori al netto del ribasso del 20%, più €
5.000,00 per oneri della sicurezza/covid 19, ed € 33.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione
(come da quadro economico allegato);
-IImpegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:
Missione

10

Programma

5

Titolo

1

Macroagg

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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6470

Cap.
SIOPE
Creditore
Causale

Descrizione

Lavori di S.U. e Manutenzione Ordinaria per il consolidamento
delle SS.PP. minacciate da erosioni e frane viabilità

CIG

8886120234
ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.

CUP B76G21038600003

Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle scarpate e sistemazione del piano viabile tra il
km.15+700 e il km.16+700 ricadenti nel Comune di Forza D’Agro’ ed in vari tratti della
S.P.12 Roccafiorita.

Modalità Finanz. Bilancio 2021
Imp./Prenot.
Importo

€ 130.000,00

Imputare la spesa di € 130.000,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:
Esercizio
2021

PdC finanziario

Cap/art.

Num.

Comp. economica

6470

€ 130.000,00

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

Importo

2021

€ 130.000,00

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;
Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
Dare atto di aver preso visione del “Codice di comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi” in
capo al sottoscritto;
Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Inserire il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio
on line.
Messina _________________

Il Responsabile del Servizio – Titolare P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Geom. C. Maggioloti
Si allega: Quadro economico

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.
Il Responsabile del Servizio – Titolare P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Geom. C. Maggioloti

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. 1134 DEL 02/09/2021
OGGETTO
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle

scarpate e sistemazione del piano viabile tra il km.15+700 e il km.16+700 ricadenti nel Comune di Forza
D’Agro’ ed in vari tratti della S.P.12 Roccafiorita.
CUP: B76G21038600003
CIG: 8886120234
Assunzione impegno di spesa € 130.000,00
Approvazione progetto
Affidamento diretto alla ditta “ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.”

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
AVV. ANNA MARIA TRIPODO
.........................................

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

Data

Importo

N.1165

06/09/2021

130.000,00

Data della firma digitale

Intervento/
Capitolo
6470

Esercizio
2021

Il Responsabile del servizio finanziario
AVV. ANNA MARIA TRIPODO
………………………………………………

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

