Comune di Catania
Categoria________________
Classe _________________

Provvedimento Dirigenziale
Emesso in data 30/05/2022

Provvedimento n.19/S/37 DIR
Oggetto: PON METRO 2014-2020 – Asse 4 – Azione CT 4.2.1.d4 denominata
RdO n.2999423 per “Lavori di riqualificazione di Piazza Nettuno”. Aggiudicazione
definitiva in favore della Società Lavori Fluviali S.r.l.. Importo contrattuale di
€. 316.196,91 oltre IVA. CIG: 9108606375 CUP: D67H21009410006
Servizio “A uazione con Fondi U.E. di Proge di
Riqualiﬁcazione Urbana e Transizione Green –
Sport”

Bilancio _______________________________
Competenza ____________________________
Iscritto alle prenotazioni di impegno
n. _____________________________________
Missione _____ Programma _____ Titolo _____

Prot. N. 219803

del 30/05/2022

Capitolo _______ per € ___________________
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità
contabile.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Elio Maccarone

Addì, ___________/2022
IL RAGIONIERE GENERALE
_________________________

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

Oggetto: PON METRO 2014-2020 – Asse 4 – Azione CT 4.2.1.d4 denominata
RdO n.2999423 per “Lavori di riqualificazione di Piazza Nettuno”. Aggiudicazione
definitiva in favore della Società Lavori Fluviali S.r.l.. Importo contrattuale di
€. 316.196,91 oltre IVA. CIG: 9108606375 CUP: D67H21009410006

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che, giusta Determina a contrarre n19/S/5 DIR del 18/02/2022, è stata predisposta
opportuna RdO per lavori di riqualificazione di Piazza Nettuno, da esperirsi secondo il
criterio del prezzo più basso, ponendo a b.a. la somma di € 416.594,93 oltre € 12.086,78
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- che in data 20/04/2022 si è proceduto alla pubblicazione sul portale AcquistinretePA.it
della RdO n. 2999423, con invito a 30 operatori sorteggiati tramite l’algoritmo della
piattaforma MePA nella Categoria Opere Specializzate “Verde e Arredo Urbano” OS24 e
Opere Generali OG10 con la sede di affari nella Regione Sicilia;
- che, nel periodo dal 05/05/2022 al 09/05/2022, si è espletato l’esame della
documentazione amministrativa dell’unica offerta presentata, ammettendola alla fase
dell’apertura dell’offerta economica avvenuta in data 09/05/2022 come risulta dai verbali di
gara;
Rilevato:
- che la Società Lavori Fluviali S.r.l. ha offerto un ribasso del 27,001% sull’importo a base
d’asta di €. 416.594,93 oltre IVA al 10% e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, pertanto, alla Società Lavori Fluviali S.r.l. è stata proposta l’aggiudicazione;
Considerato:
- che il geom. Elio Maccarone nella qualità di RUP e punto istruttore e il dott. Paolo Di
Caro punto ordinante MePA, hanno espletato con esito positivo le verifiche di legge;
- che, quindi, la Società Lavori Fluviali S.r.l. P.IVA /C.F. 03291510794 con sede legale in
Magisano (CZ) – Via Nazionale Frazione S. Pietro, SN – Cap 88050, può essere
designata sul portale AcquistinretePA.it quale aggiudicataria in via definitiva della RdO n.
2999423 per l’importo contrattuale di € 316.196,91 oltre il 10 % di IVA;

DETERMINA
Aggiudicare in via definitiva l’RdO n. 2999423 alla Società Lavori Fluviali S.r.l.
P.IVA /C.F. 03291510794 con sede legale in Magisano (CZ) – Via Nazionale Frazione S.
Pietro, SN – Cap 88050, per l’importo contrattuale di €. 316.196,91 oltre il 10 % di IVA;
Gravare la spesa di €. 347.816,60 compreso il 10% di IVA al cap. 6994/3 sui fondi
dell’impegno di cui al provv. 19/S/5 DIR del 18/02/2022;

Dare atto del rispetto delle condizioni poste dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000.
Dare atto, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e Piano Antifrode 2022/2042 - Sistema integrato di gestione dei rischi di
corruzione e frode approvati con delibera di G.M. n. 22 del 23/02/2022, dell’inesistenza di
conflitti d’interesse a carico dei soggetti coinvolti nella presente procedura.
Dare atto, che i provvedimenti citati nel presente atto sono pubblicati su sito internet
istituzionale dell’Ente al link http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf
Disporre che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito
internet istituzionale dell’Ente, ai seni del D.Lgs. 33/2013.
Inserire il presente Atto nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di lavoro per
l’attuazione e il controllo successivo della regolarità amministrativa”.

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Paolo Di Caro

