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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

  
 PR.01 P.O. N.19 SEGRETERIA TECNICA SINDACO METROPOLITANO  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

N. GEN. 3678 DEL 23/11/2022 

  

NUM. PROG. : 88 / 2022  

    

OGGETTO: "CINC" CONOSCERE IL NUOVO CINEMA – PROCEDURE AUTORIZZATIVE A 

CONTRARRE PER I LAVORI RIGUARDANTI “SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA 

CONOSCENZA E ALLA FRUIZONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. MATERIALE E 

IMMATERIALE, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E 

L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE”,  RELATIVO A INTERVENTI PER IL MUSEO 

DEL CINEMA – PO FESR SICILIA 2014-2020 – PUBBLICATO SULLA GURS DEL 15-12-2017 - 

AVVISO APPROVATO CON D.D. N. 3325 DEL 13-7-2017 E D.D. N. 5884 DEL 20-11-2017 PER 

LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI ALL’ASSE 6 - OBIETTIVO 

SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.2. NOMINA DEL R.U.P. DEL PROGETTO. IMPORTO 

COMPLESSIVO € 100.000,00  - CUP: D63D21000080008 CIG: 947568811C. (PROCEDURA 

NEGOZIATA TRAMITE MEPA).   

 

IL TITOLARE DELLA P.O. 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL). 

Visto il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”. 

Vista le legge n. 241/1990 e s.m.i. recante “Norme in materia di procedimento ammnistrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

Visto il testo coordinato del vigente O.R. EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl. ordinario 

il 9/5/2008. 

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii, come modificato con il 

correttivo D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 e ss.mm.ii. 

Visto il Regolamento emanato con il DPR n. 207 del 5/10/2010 nelle parti ancora applicabili. 

Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.).               

Visto il D.M. n. 49 del 7/3/2018 (“regolamento sulle modalità di svolgimento delle funzione della 

direzione lavori e dell’esecuzione”). 

Visto il D.L. n. 32 del 18/4/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito con legge n. 55 del 

14/6/2019. 
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Visto il D.L. n. 76 del 16/7/2020 “Misure urgenti per la semplificazione” -tra l’altro, in materia di 

contratti pubblici- convertito con legge n. 120 del 11/9/2020. 

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 38 del 12/02/2018 di conferimento degli incarichi ai 

Dirigenti dell’Ente e nomina dei datori di lavoro.        

Premesso che:  

 il Dipartimento Beni culturali e Identità siciliana della Regione Siciliana ha approvato, con D.D n. 

3325 del 13-7-2017 e D.D. n. 5884 del 20-11-2017, l’Avviso per la selezione e il finanziamento di 

progetti relativi all’Asse 6 – Obiettivo specifico 6.7 - Azione 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della 

conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione 

di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.”, pubblicato sulla GURS del 15-

12-2017; 

 tra i compiti attribuiti a questa Amministrazione rientrano quelli inerenti l’organizzazione e il sostegno 

di iniziative tendenti alla crescita socio-economica e culturale della collettività, in conformità con 

quanto disposto dall’art. 13 lett. e) punto 1 della L.R. n. 9/86; 

Visto il D. Lgs. n. 42 del 22-1-04 e ss.mm.ii, Codice dei beni culturali e del paesaggio, recepito dalla 

Regione Siciliana e lo statuto dell’Ente; 

Tenuto conto che la Città Metropolitana di Catania gestisce Musei e Mostre Permanenti a Catania e 

Caltagirone, e, nel caso specifico del progetto “Conoscere il nuovo Cinema”, il Museo del Cinema, 

presso le “Ciminiere“ di Catania, inserito, tra l’altro, nell’elenco dei “Luoghi della Cultura” approvato 

con DDG n. 2997 del 30-6-2017; 

Vista la delibera di Giunta, n. 295 del 3-12-10, con la quale i musei, gestiti da questa 

Amministrazione, sono stati inseriti in un sistema coordinato denominato Rete Museale della Provincia 

Regionale di Catania; 

Ritenuto, altresì, che il ricorso alle fonti di finanziamento previste dai citati D.D. n. 3325 del 13-7-

2017 e D.D. n. 5884 del 20-11-2017, appare uno strumento utile a garantire un migliore standard 

qualitativo dell’offerta culturale museale da parte della Città Metropolitana di Catania. 

Visto il D.D.G. n. 2279 del 15/06/2022 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto di cui 

all’oggetto - CUP:  D63D21000080008 – Cod. Caronte SI _1_26504 - per un importo complessivo di € 

100.000,00, interamente a carico del PO FESR Sicilia 2014/2020, giusta comunicazione pervenuta con 

nota  n. 32873 del 12/07/2022 della Regione Siciliana Dip.to dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana. 

Considerato che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 38 del 12/02/2018 è stato approvato il 

progetto dei lavori riguardante: “interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del 

patrimonio culturale “Conoscere il nuovo cinema - CINC”, relativo a interventi per il Museo del Cinema 

PO FESR SICILIA 2014-2020 – con il seguente quadro economico: 
 

Museo del Cinema 

Sicurezza 

     

 

72.812,61 

2.225,23 

 SOMMANO I LAVORI  75.037,84 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  

a detrarre 

    2.225,23 

2.225,23 

     

2.225,23 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso    72.812,61 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
I.V.A. 22% sui lavori  

 

16.508,32 

 

 Incentivi per funzioni tecniche (80% del 1%  di 75.037,84) 600.30  

 Contributo A.N.AC. 32,00  

 Polizza assicurativa dipendenti 350,00  

 Imprevisti e arrotondamenti 7.471,54  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 24.962,16 24.962,16 
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AMMINISTRAZIONE 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   100.000,00 

  

Visto che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) 

Considerato che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposita 

determinazione a contrarre, con le indicazioni sopra specificate e cioè: 

 

 Il fine che con il contratto s’intende perseguire; 

 L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;    

 Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

 

Considerato, che si deve procedere con la determinazione a contrarre relativa alla realizzazione dei 

lavori di cui  all’oggetto, proponendo di affidare i lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del 

bando ( art 63 del D. Lgs. 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 5 

OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria 0S30 CLASS. I dei lavori posti a base d’asta, 

APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor 

prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall’art.97, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Precisando che secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si 

stabilisca che l’eventuale sub-appalto non debba  superare la quota del 30% dell’importo complessivo del 

contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non 

compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il 

controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa 

tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di 

infiltrazioni criminali. 

Specificando altresì che al fine della predisposizione dell’avviso di gara, venga specificato che lo 

stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all’art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così 

come convertito in Legge 28/03/2022 n. 25. 

Contestualmente si richiede la nomina del RUP del progetto, individuato nell’Arch. Salvatore Maltese, 

dipendente dell’Ente.  

Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 

93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

Considerato: 

- che occorre procedere e che si intende affidare il contratto d’ appalto per la sola esecuzione dei lavori 

indicati in oggetto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D. Lgs. 

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 5 OPERATORI ECONOMICI 

appartenenti alla categoria 0S30 CLASS. I dei lavori posti a base d’asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO 

DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto 

previsto dall’art.97, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

- che secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si stabilisca 

che l’eventuale sub-appalto non debba  superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto 

dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i 

tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle 

attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle 

condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni 
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criminali. 

- che al fine della predisposizione dell’avviso di gara, venga specificato che lo stesso debba contenere 

le clausole di revisione prezzi di cui all’art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 

28/03/2022 n.25. 

- che contestualmente occorre nominare RUP del progetto, l’Arch. Salvatore Maltese, dipendente 

dell’Ente.  

- che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui 

all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

- che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla 

esecuzione dei lavori sui beni in oggetto, facenti parte del patrimonio dell’Ente; 

- che le clausole essenziali sono specificate nel Capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto 

di che trattasi.  

      

      Per quanto sopra esposto 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Procedere, per l’affidamento e per l’acquisizione del contratto d’ appalto dei lavori indicati in 

oggetto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D. Lgs. 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 5 OPERATORI ECONOMICI appartenenti 

alla categoria  0S30 CLASS. I dei lavori posti a base d’asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA 

ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto 

dall’art.97, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

Specificare: 

 che secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l’eventuale 

sub-appalto non debba  superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto dei presenti 

lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di 

rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di 

cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di 

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. 

 che al fine della predisposizione dell’avviso di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione 

prezzi di cui all’art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n. 25. 

Dare atto che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede la garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Nominare RUP del progetto in questione, l’Arch. Salvatore Maltese, dipendente dell’Ente.  

Dare atto che il quadro economico del progetto risulta essere quello di seguito riportato: 

  

Museo del Cinema 

Sicurezza 

     

 

72.812,61 

2.225,23 

 SOMMANO I LAVORI  75.037,84 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  

a detrarre 

    2.225,23 

2.225,23 

     

2.225,23 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso    72.812,61 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
I.V.A. 22% sui lavori  

 

16.508,32 

 

 Incentivi per funzioni tecniche (80% del 1%  di 75.037,84) 600.30  



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

 Contributo A.N.AC. 32,00  

 Polizza assicurativa dipendenti 350,00  

 Imprevisti e arrotondamenti 7.471,54  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE 

24.962,16 24.962,16 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   100.000,00 

 

Precisare ai sensi dell’art.32 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla 

esecuzione dei lavori: “interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 

culturale... “Conoscere il nuovo Cinema - CINC”,  relativo a interventi per il Museo del Cinema PO 

FESR SICILIA 2014-2020, bene facente parte del patrimonio dell’Ente; 

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

 le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto 

richiamato in premessa. 

 

Trasmettere la presente determinazione al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.                 

 

Imputare la somma di € 32,00 (contributo ANAC) al cap. 13982 dell’esercizio 2022. 

 

Dare atto che il progetto è finanziato con il DDG n.2282 del 15/06/2022 della Regione Siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana per complessivi €. 100.000,00, accertando la 

somma di € 25.000,00 al cap. 50462 dell’esercizio 2022 e la somma di € 75.000,00 al cap. 50462 

dell’esercizio 2023, con relativi impegni. 

 

Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui al 

D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. : 

ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle 

procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori (determina a contrarre e spesa 

prevista); 

ai sensi dell’art.23, comma 1, nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi 

(modalità selezione prescelta). 

 

 

Sulla presente determinazione, 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. 

 

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

05022.02.20435 5230 2022 947568811C D63D21000080008   2022 N 25.000,00 

10051.02.13982 5231 2022 947568811C D63D21000080008 

ANAC 

AUTORITA' 

NAZIONALE 

ANTI 

CORRUZIONE 

2022 N 32,00 

05022.02.20435 5232 2022 947568811C D63D21000080008   2022 N 74.968,00 

 

Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

40200.01.50462 843 2022 REGIONE SICILIANA  25.000,00 
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ASSESSORATO 

REGIONALE DEI 

BENI CULTURALI 

40200.01.50462 1 2023 

REGIONE SICILIANA  

ASSESSORATO 

REGIONALE DEI 

BENI CULTURALI 

75.000,00 

 

      

 

Sulla presente determinazione, 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 Titolare della P.O. N.19   
Luca Mangano ANGELO CARBONE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


