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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3007 DEL 30/09/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 161 / 2021  

    

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA ED 

ADEGUAMENTO DI SPAZI AD USO DIDATTICO I.P.A.A. “MAZZEI” DI GIARRE (CT). - 

FINANZIAMENTO  DA DECRETO DIR. N. R.0000247 DEL 23/08/2021- IMPORTO €. 250.000,00. 

CUP: D85F21001510008  

 R.U.P.: ING.ANGELO ALIBERTI.CIG : 8922694804 

 DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA  NEGOZIATA SUL MEPA DELLA CONSIP 

S.P.A. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 
 
Questo Ente ha aderito all’Avviso del 06/08/2021 n. 26811 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI, TITOLARI DELLE COMPETENZE RELATIVE 
ALL’EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23 PER 
AFFITTI, NOLEGGI DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE E LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO 
SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 presentando entro il termine previsto istanza 
di finanziamento per i seguenti fabbisogni: 

- Importo per  affitti  € 431.000,00  

- Importo per lavori di messa in sicurezza e adattamento spazi anno scol. 2021/2022 , per tre 

edifici scolastici     € 800.000,00 ; 

 

Con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione n. R.0000247 del 23/08/2021  sono state 

approvate le graduatorie provvisorie  relative al bando in oggetto ed i  fabbisogni,   presentati da questo 

Ente, sono stati  ammessi al finanziamento; 

 

Sono stati  redatti i seguenti tre progetti: 
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1- Lavori di adeguamento funzionale, messa in sicurezza ed adeguamento di spazi ad uso didattico 

I.P.A.A. "Mazzei" di Giarre.- euro 250.000,00CUP: D85F21001510008; 

2- Riqualificazione di alcuni ambienti per la realizzazione di spazi ad uso didattico, Liceo Statale 

"Spedalieri" di Catania. – euro 325.000,00 CUP: D65F21000890002; 
3- Progetto di manutenzione straordinaria delle coperture del "Convitto Nazionale Mario Cutelli". 

CUP: D67H21002440008 - euro 284.355,25 di cui euro 225.000,00 richiesti a finanziamento a 
carico della Città Metropolitana di Catania. a valere sul  finanziamento  da Decreto Dir. n. 
R.0000247 del 23/08/2021 ed €.59.355,25 a carico del Convitto Nazionale “Mario Cutelli”; 
 

 

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 199 del 23/09/2021, è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai “Lavori di adeguamento funzionale, messa in sicurezza ed adeguamento di spazi ad uso 

didattico I.P.A.A. "Mazzei" di Giarre”, unitamente agli elaborati tecnico-amministrativi, con il 

seguente quadro economico: 

    

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: 

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

 

Evidenziato: 

- che secondo quanto previsto dell’art. 5 del succitato Avviso:  

 al  punto 4)   “Nel caso di lavori il beneficiario dovrà caricare sul sistema informativo, sempre 

entro il 29 ottobre 2021, la seguente documentazione: 

1) il CUP intervento; 

2) la Determina di approvazione del progetto; 

3) la Determina di indizione e affidamento lavori; 

4) la determina di approvazione della contabilità finale e certificato di regolare 

esecuzione/collaudo; 

 al punto 5) “Il Ministero, acquisita la sopracitata documentazione, procederà all’erogazione 

del 50% del contributo richiesto entro il 31 dicembre 2021, nel caso in cui i lavori non siano 

terminati alla data del 29 ottobre 2021, ma siano state assunte le relative obbligazioni 

giuridicamente vincolanti. Il Ministero procederà all’erogazione dell’intero contributo nel caso 

in cui i lavori siano stati terminati e sia stata redatta la contabilità finale e il certificato di 

regolare esecuzione/collaudo. Nel caso in cui sia stato corrisposto solo il 50% del contributo, il 

saldo sarà erogato nell’annualità 2022, previa acquisizione e approvazione della contabilità 

finale.” 

  

Visto l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 120/2020 che prevede, per l’affidamento di  lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 

inferiore a un milione di euro, la possibilità di procedere  mediante “procedura negoziata, senza bando, 

di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 

anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”; 

 

Ritenuto di: 

- procedere mediante procedura negoziata sul MePa della Consip S.P.A, con individuazione degli 

operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma  MEPA di CONSIP 

S.P.A- con invito esteso A NUMERO 10  OPERATORI  ECONOMICI appartenenti alla categoria di 

riferimento dei lavori (OG1 Edifici Civili - CLASSIFICA LAVORI: I) posti a base d’asta, 

APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI; 

- 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. n. 50/2016 e ss.mm.ii viene stabilito 

che l’eventuale sub-appalto 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 

 

Visti: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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- 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; 

- 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 funzionale, messa 

in sicurezza ed adeguamento di spazi ad uso didattico I.P.A.A. "Mazzei" di Giarre – €. 

250.000,00” CUP: D85F21001510008 - CIG : 8922694804 mediante procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando ex art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e art.63 del decreto legislativo n. 50/2016, con individuazione 

degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma  MEPA di 

CONSIP S.P.A- con invito esteso A NUMERO 10  OPERATORI  ECONOMICI appartenenti alla 

categoria di riferimento dei lavori: OG1 Edifici Civili - CLASSIFICA LAVORI: I posti a base d’asta, 

applicando il principio della rotazione degli inviti. 

 

2. Adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis del codice, 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 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. n. 199 del 23/09/2021, che si 

allega alla presente determinazione: 
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5. Impegnare al capitolo  10661 del bilancio esercizio anno 2021 la somma di €. 225,00 per il 

pagamento del contributo all’ANAC. 

 

6. Dare atto che il progetto è finanziato con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione n.  

R.0000247 del 23/08/2021.  

 

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

 Il fine che si intende perseguire con i lavori in oggetto è  di migliorare la funzionalità, la sicurezza 

e la qualità degli ambienti scolastici; 

 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 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. 

9. 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 

(adempimento semestrale); 

- nella sottosezione 11.2 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).   
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Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

04021.02.10661 1955 2021   D85F21001510008 

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   
Giuseppa Rasà GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


