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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2424 DEL 27/07/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 117 / 2021  

    

OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI 

PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA. 

DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 29 

NOVEMBRE 2019, N. 1111 - SECONDO PIANO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO 

ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

IMPORTO COMPLESSIVO € 450.000,00 

R.U.P.: ING. FRANCESCO NICOSIA. 

CIG 88086507EE 

DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA  NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA 

D’ORDINE APERTA A TUTTI GLI OPERATORI PRESENTI SUL MEPA DELLA CONSIP S.P.A. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

Con D.D.G. n. 1448 del 20/04/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la nuova programmazione 

degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del 

D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti per 

la messa a norma antincendio degli edifici scolastici. 

 

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111 è 

stato autorizzato un secondo piano del valore complessivo di € 98.000.000,00 per l'adeguamento alla 

normativa antincendio degli edifici scolastici. 

 

Con decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 43 sono stati finanziati gli interventi per 

l’adeguamento antincendio nei seguenti istituti di proprietà di questo Ente: 

  

Istituto Città Indirizzo Edificio CUP 

Polivalente 
San Giovanni 

La Punta 

Via G. Motta, 

87 

Corpo Aule D56B20000780001 

Auditorium D66B20001340001 
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Convitto Nazionale 

“M. Cutelli” 
Catania Via Vittorio Emanuele, 56 D66B20001530001 

Istituto Femminile 

“Lucia Mangano” 
Catania Via Besana, 12/C D66B20001520001 

L.C. “M. Cutelli” Catania Via Firenze, 202 D66B20001370001 

L.S. “Principe Umberto” Catania Via Chisari, 8 D66B20001550001 

I.I.S.S. “C. Gemmellaro” Catania Via Indipendenza, 229 D66B20001540001 

I.S. “B. Secusio Caltagirone Via Fra` Cherubino ,4 D26B20000490001 

 

Per gli interventi da eseguire previsti nel comune di Catania e nel vicino comune di San Giovanni La 

Punta, considerata la natura comune, si è proceduto a redigere un solo progetto per   la somma di € 

450.000,00; 

  

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 129 del 07/06/2021, è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai “Lavori di adeguamento antincendio degli edifici scolastici di proprietà della Città 

Metropolitana di Catania”, unitamente agli elaborati tecnico-amministrativi, con il seguente quadro 

economico: 

    

LAVORI   

A1) Lavori a 

misura 

Costo delle opere da computo metrico €   351.751,06 

 Stima costi della sicurezza €       7.035,02 

   

 Lavorazioni complessive €   358.786,08 

   

(A)      IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                        

(IMPORTO A BASE D’ASTA) 

€   358.786,08 

(B)      IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

NON SOGGETTI A RIBASSO 

 €       7.035,02 

   

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA  (A-B) €   351.751,06 

   

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

 I.V.A. 22% €    78.932,94 

 Imprevisti ed arrotondamenti €      2.505,26 

 Incentivo dipendenti 2%  (art. 92 comma 5) €      7.175,72 

 Assicurazione dipendenti (art. 92 comma 7 bis COD)   €      1.000,00 

 Pubblicazione bando di gara e pubblicità €      1.000,00 

 Contributo ANAC Delibera 21/12/2016 n. 1377 €         600,00 

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE    €    91.213,92 

  

IMPORTO TOTALE PROGETTO  €  450.000,00 

 

Considerato che ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 

267/2000, il dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, indicando: 
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a) il fine di pubblico interesse che con il servizio si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto; 

c) il valore economico; 

d) la forma del contratto; 

e) le clausole ritenute essenziali; 

f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta. 

 

Evidenziato: 

- che ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 43/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - Serie Generale n. 236 del 23.09.2020) di finanziamento degli interventi in oggetto 

si rende necessario procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione entro un anno dalla 

pubblicazione dello stesso decreto e quindi entro il 22.09.2021; 

- che le opere da realizzare con il presente progetto riguardano il completamento di alcuni presidii 

antincendio di natura tecnologica ed impiantistica, come la dotazione di impianti di evacuazione 

antincendio “EVAC”, il potenziamento dell’illuminazione di emergenza nei vari spazi adibiti alla 

didattica, la compartimentazione di ambienti a rischio specifico come laboratori, magazzini, depositi 

etc. il tutto al fine di adeguare alle norme vigenti i plessi scolastici di secondo grado di proprietà della 

Città metropolitana di Catania. 

 

Verificato che in atto nessuna convenzione Consip risulta attiva per i lavori in oggetto. 

 

Ritenuto di: 

- procedere mediante procedura negoziata ex art. 1, comma2, lett. b, del Decreto Legge n. 76/2020 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e art. 63 del Decreto Legislativo n. 

50/2016, tramite richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori economici accreditati sul Mepa 

della Consip S.p.A. ed operanti nella categoria OG11 – classe II; 

 

- adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis del Codice dei 

contratti pubblici , con l’applicazione dei criteri e modalità delle soglie di anomalia di cui all’art. 97 

commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del Codice dei contratti pubblici e con l’esclusione automatica, ai sensi 

dell’art. 97 comma 8, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

  

Considerato: 

che secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 

1 del D.L. n. 32/2019 (convertito con la Legge n. 55 del 14.06.2019, viene stabilito che l’eventuale 

subappalto non deve superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto dei presenti 

lavori; 

- che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 

all’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 così come indicato dall’art. 1, c. 4, del Decreto Legge n. 76/2020 

convertito nella Legge 120/2020. 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti in atto applicabili; 

- il D. Lgs n.33/2013 e s.m.i; 
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- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il DM 7 marzo 2018 n. 49; 

- la Legge n. 55 del 14/06/19 di conversione con modificazioni del D.L. n. 32 del 18/04/19; 

- la legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n.76 del 16/07/2020 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2021- 2023, approvato con Decreto del 

Sindaco Metropolitano n. 84 del 30/03/2021; 

 

DETERMINA 

 

1. Procedere all’indizione di gara per l’affidamento dei “Lavori di  adeguamento antincendio degli 

edifici scolastici di proprietà della Città Metropolitana di Catania” Importo complessivo €. 450.000,00 - 

CIG: 88086507EE  mediante procedura negoziata ex art. 1, comma2, lett. b, del Decreto Legge n. 

76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e art. 63 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RdO) aperta  a tutti gli operatori economici 

accreditati sul Mepa della Consip S.p.A. ed operanti nella categoria “Impianti tecnologici OG11 – 

classe II”. 

 

2. Adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis del codice, 

essendo l’importo dei lavori posto a base di gara inferiore alla soglia comunitaria, con l’applicazione 

dei criteri e modalità delle soglie di anomalia di cui all’art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del codice e 

con l’esclusione automatica, ai sensi del’art. 97 comma 8, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  

 

3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 4, del Decreto Legge n. 76/2020 convertito nella Legge 

120/2020, per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di 

cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. 

4. Dare atto che il quadro economico del lavoro posto a base di gara risulta essere quello di seguito 

riportato così come approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 129 del 07.06.2021, che si 

allega alla presente per farne parte integrante: 

 

LAVORI   

A1) Lavori a 

misura 

Costo delle opere da computo metrico €   351.751,06 

 Stima costi della sicurezza €       7.035,02 

   

 Lavorazioni complessive €   358.786,08 

   

(A)      IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                        

(IMPORTO A BASE D’ASTA) 

€   358.786,08 

(B)      IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

NON SOGGETTI A RIBASSO 

 €       7.035,02 

   

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA  (A-B) €   351.751,06 

   

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

 I.V.A. 22% €    78.932,94 

 Imprevisti ed arrotondamenti €      2.505,26 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 5 della Determinazione Dirigenziale 

 Incentivo dipendenti 2%  (art. 92 comma 5) €      7.175,72 

 Assicurazione dipendenti (art. 92 comma 7 bis COD)   €      1.000,00 

 Pubblicazione bando di gara e pubblicità €      1.000,00 

 Contributo ANAC Delibera 21/12/2016 n. 1377 €         600,00 

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE    €    91.213,92 

  

IMPORTO TOTALE PROGETTO  €  450.000,00 

 

5. Impegnare all’apposito capitolo di bilancio esercizio anno 2021 la somma di €. 225,00 per il 

pagamento del contributo all’ANAC. 

 

6. Dare atto che il progetto risulta finanziato con decreto del Ministro dell’Istruzione 30 giugno 2020, 

n. 43 e la proposta di aggiudicazione deve essere approvata entro un anno dalla pubblicazione dello 

stesso decreto e quindi entro il 22.09.2021, pertanto risulta indispensabile contenere i tempi per le 

procedure di gara. 

 

7. Precisare, ai sensi dell'art. 192 del DLgs. 267/2000 che: 

 Il fine che si intende perseguire con i lavori in oggetto, e specificatamente il completamento di 

alcuni presidii antincendio di natura tecnologica ed impiantistica, come la dotazione di impianti di 

evacuazione antincendio “EVAC”, il potenziamento dell’illuminazione di emergenza nei vari spazi 

adibiti alla didattica, la compartimentazione di ambienti a rischio specifico come laboratori, 

magazzini, è di pubblico interesse ed è regolamentato dalle vigenti disposizioni di legge in materia 

di prevenzione antincendi 

 l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori  di che trattasi; 

 le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati richiamati in 

premessa; 

 con la ditta aggiudicataria verrà stipulato contratto in forma pubblica amministrativa. 

 

8. Dare atto che ai sensi dell’art.  31, c.1 e dell’art. 101, c.2, del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, l’incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) viene svolto dall’ Ing. Francesco Nicosia mentre 

l’incarico di Direttore dei Lavori verrà svolto dall’arch. Gian Carlo Maccarrone e dall’ing. Ugo 

Marino.  

 

9. Dare atto dell’allegata apposita attestazione del RUP (con dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) del “rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 26, c. 3 della Legge n. 488/99 e s.m.i., in quanto non sono attive, al momento, convenzioni 

CONSIP che riguardino lavori compatibili con quelli di cui trattasi” trasmessa con nota prot. n. 38.869 

del 20.07.2021. 

10. Dare atto che il soggetto che curerà la relativa negoziazione presenterà successiva apposita 

dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 c. 5 del D.lgs. n. 165/2001, del DPR n. 62/2013 e 

dell’art. 42 del citato D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione 

al servizio di che trattasi. 

11. Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione nella 

Sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.: 

- nella sottosezione 9.2 Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi ai sensi dell’art. 23,c.1 
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(adempimento semestrale); 

- nella sottosezione 11.2.2. Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 

appalti pubblici di servizi, forniture, lavori../Delibere a contrarre o atto equivalente ai sensi dell’ 37, 

commi1 lett. b) (adempimento tempestivo).   

 

11.Trasmettere all’ufficio Controllo di Gestione la presente determinazione entro giorni 3 

dall’avvenuta pubblicazione della medesima, al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di 

sorveglianza e controllo di cui all’art.26, c. 3-bis e c. 4, L. 488/1999 e ss.mm.ii..  

 

 

Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

10051.02.13982 1797 2021   D56B20000780001 

ANAC 

AUTORITA' 

NAZIONALE 

ANTI 

CORRUZIONE 

2021 N 225,00 

 

Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 

      

 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Responsabile del Procedimento Il Capo Dipartimento   
Ugo Marino GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


