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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3259 DEL 26/10/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 192 / 2021  

    

OGGETTO: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CANNIZZARO DI CATANIA 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DEL  

PLESSO OFFICINE, PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE: SITO IN VIA C. PISACANE  N. 1 - 

95122 CATANIA”.  

PON “LEGALITA”. FERSR-FSE 2014-2020. ASSE 7 AZIONE 7.1.1. 

IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.000.000,00. 

CUP: D66B19007810001. 

CIG: 8325881 

DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA  NEGOZIATA SUL MEPA DELLA CONSIP 

S.P.A. 

R.U.P.: ARCH. P.T. GIUSEPPE SCIACCA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 
 
- con nota prot. n. 110 del 08/01/2020 l’Autorità di Gestione del PON-Legalita’2014/2020 aveva 

comunicato di avere ammesso a finanaziamento i lavori indicati in oggetto.  

- con Decreto del Ministero dell’Interno – Dip.to della P.S. prot. n. 0005746 del 24/05/2021 – Segret. 

Tec. Amm.va Gestione Fodi Europei e PON, è stata approvata, con provvedimento dell’Autorità di 

Gestione del PON –“Legalità” 2014-2020, la proposta di rimodulazione del progetto, formulata 

dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. n. 3431 del 22/01/2021 e integrata con nota prot. 

n. 24535 del 10/05/2021. 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 224 del 20/10/2021, è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo all’ “ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CANNIZZARO DI CATANIA 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DEL  

PLESSO OFFICINE, PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE: SITO IN VIA C. PISACANE  N. 1 - 

95122 CATANIA”. PON “LEGALITA”. FERSR-FSE 2014-2020. ASSE 7 AZIONE 7.1.1, di 

importo complessivo €. 2.000.000,00 CUP: D66B19007810001 CIG: 8325881, unitamente agli 

elaborati tecnico-amministrativi, con il seguente quadro economico: 

 

A) IMPORTO DEI LAVORI 
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Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta      € 1.387.891,84 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta     €    146.298,33 

sommano          € 1.534.190,17 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Per IVA sui lavori 22%        €    337.521,84 

Incentivo per attività tecniche (D.L., RUP, Coordinatore sicurezza, etc.)  €      30.683,80 

Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.       €        1.000,00 

Per indagini e prove di laboratorio       €      10.000,00 

Pubblicazione/Avvisi        €      10.000,00 

Polizza assicurativa dipendenti       €        3.000,00 

Imprevisti sui lavori (compresa IVA 22%)      €      73.604,19 

sommano          €    465.809,83 

 

IMPORTO COMPLESSIVO       € 2.000.000,00 
  

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: 

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. 

 

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 un milione di euro e 

fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del  2016, 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 quindici 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 100  OPERATORI  ECONOMICI appartenenti alla categoria di 

riferimento dei lavori (OG1 Edifici Civili - CLASSIFICA LAVORI: III) 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 

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

- 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 dell’ “ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE CANNIZZARO DI CATANIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E 

SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DEL  PLESSO OFFICINE, PREVIA PARZIALE 

DEMOLIZIONE: SITO IN VIA C. PISACANE  N. 1 - 95122 CATANIA”. PON “LEGALITA”. 

FERSR-FSE 2014-2020. ASSE 7 AZIONE 7.1.1, di importo complessivo €. 2.000.000,00 CUP: 

D66B19007810001 CIG: 8325881, 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 100 OPERATORI  ECONOMICI appartenenti alla categoria di 

riferimento dei lavori: OG1 Edifici Civili - CLASSIFICA LAVORI: III 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  riportato in 

premessa così come approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 224 del 20/10/2021, che 

si allega alla presente determinazione. 

5. Impegnare al capitolo  10661 del bilancio, esercizio anno 2021, la somma di €. 600,00 per il 

pagamento del contributo all’ANAC. 

6. Impegnare al capitolo 13420  del bilancio, esercizio anno 2021, la somma di €.10.000,00 per la 

pubblicazione avvisi, così come previsto nel Decreto del Sindaco Metropolitano n. 107 del 

05/05/2021 . 
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7. Dare atto che con nota prot. n. 110 del 08/01/2020 l’Autorità di Gestione del PON-

Legalita’2014/2020 aveva comunicato di avere ammesso a finanziamento i lavori indicati in 

oggetto.  

8. Dare atto che con Decreto del Ministero dell’Interno – Dip.to della P.S. prot. n. 0005746 del 

24/05/2021 – Segret. Tec. Amm.va Gestione Fodi Europei e PON, è stata approvata, con 

provvedimento dell’Autorità di Gestione del PON –“Legalità” 2014-2020, la proposta di 

rimodulazione del progetto, formulata dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. n. 3431 

del 22/01/2021 e integrata con nota prot. n. 24535 del 10/05/2021.  

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

 Il fine che si intende perseguire con i lavori in oggetto è di riqualificare l’area esterna dell’istituto 

per consentire la loro utilizzazione ad attività sportive; 

 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. 

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.: 

12. nella sottosezione 9.2 Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi ai sensi dell’art. 23,c.1 

(adempimento semestrale); 

13. 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).   

 

 

 

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

04021.02.10661 2066 2021   D66B19007810001 

ANAC 

AUTORITA' 

NAZIONALE 

ANTI 

CORRUZIONE 

2021 N 600,00 

10051.03.13420 2067 2021   D66B19007810001   2021 N 10.000,00 

 

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   
Giuseppe Sciacca GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       
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