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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 358 DEL 08/02/2023        

  

NUM. SERVIZIO  : 13 / 2023  

    

OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO “LAVORI INDIFFERIBILI DA ESEGUIRE 

NELLE SCUOLE DELL’AREA METROPOLITANA II PER GARANTIRE L’AGIBILITÀ ED IL 

DIRITTO ALLO STUDIO IN AMBIENTI SICURI”. 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: EURO 4.767.248,00- CUP: D89J21003730001 

FINANZIATO NELL’AMBITO DEI “PROGETTI IN ESSERE” DEL PNNR, MISSIONE 4 – 

ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI 

SERVIZI DI ISTRUZIONE…ETC, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT 

GENERATION EU CON DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 217 DEL 

15/07/2021, COME RIMODULATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 18 

MAGGIO 2022, N. 117. 

PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA DESERTA – AVVIO NUOVA PROCEDURA DI GARA 

DETERMINA A CONTRARRE  

CIG: 962551496D 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

- con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 10 marzo 2021 n. 62, è avvenuto il riparto delle risorse 

pari a euro 1.125 milioni in favore di Province, Città Metropolitane e enti di decentramento regionale 

sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020; 

 

- con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15/07/2021 è stato approvato il seguente elenco 

degli interventi da ammettere a finanziamento, nell’ambito dello stanziamento complessivo di 

€.1.125.000.000,00, di cui all’art. 1 commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’importo 

complessivo di € 26.087.248,00 in favore della Città Metropolitana di Catania : 

 
D49J21002560001 LAVORI INDIFFERIBILI DA ESEGUIRE NELLE 

SCUOLE DELL'AREA CALATINA, PER GARANTIRE 

L'AGIBILITA' ED IL DIRITTO ALLO STUDIO IN 

AMBIENTI SICURI 

€.5.330.000,00 
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D29J21002760001 LAVORI INDIFFERIBILI DA ESEGUIRE NELLE 

SCUOLE DELL'AREA PEDEMONTANA, PER 

GARANTIRE L'AGIBILITA' ED IL DIRITTO ALLO 

STUDIO IN AMBIENTI SICURI 

€.5.330.000,00 

D89J21003730001 LAVORI INDIFFERIBILI DA ESEGUIRE NELLE 

SCUOLE DELL'AREA METROPOLITANA II, PER 

GARANTIRE L'AGIBILITA' ED IL DIRITTO 

ALLO STUDIO IN AMBIENTI SICURI 

€.4.767.248,00 

D49J21002570001 LAVORI INDIFFERIBILI DA ESEGUIRE NELLE 

SCUOLE DELL'AREA METROPOLITANA, PER 

GARANTIRE L'AGIBILITA' ED IL DIRITTO ALLO 

STUDIO IN AMBIENTI SICURI 

€.5.330.000,00 

D39J21003480001 LAVORI INDIFFERIBILI DA ESEGUIRE NELLE 

SCUOLE DELL'AREA JONICA, PER GARANTIRE 

L'AGIBILITA' ED IL DIRITTO ALLO STUDIO IN 

AMBIENTI SICURI 

€.5.330.000,00 

 

- a seguito dell’approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al 

Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,  anche 

gli interventi in questione, di cui al succitato Decreto autorizzativo, sono stati inclusi nel suddetto 

piano, quale quota di cofinanziamento nazionale; 

 

- con Decreto del Ministro dell’istruzione 18 maggio 2022, n. 117 sono stati  rimodulati i piani degli 

interventi di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 15 luglio 2021, n.217, per la manutenzione 

straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città 

metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della Legge 27 

dicembre 2019, n.160, confermando l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento;   
 

- con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 novembre 2022,  n. 308,  è stata individuata la 

data del 15 settembre 2023 quale termine unico e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli 

interventi rientranti tra i “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di 

aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022; 

 

- l’intervento di che trattasi è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato con 

Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 18 del 21/06/2022; 

 

- Con decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano n. 228 del  

15/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei “  Lavori indifferibili da eseguire nelle scuole 
dell’Area Metropolitana II per garantire l’agibilità ed il diritto allo studio in ambienti sicuri”, 

unitamente al seguente quadro economico: 

 
a1) Lavori a 
misura Costo delle opere da computo metrico (edili) 3.320.009,68 

 

 
Stima dei costi della sicurezza  

 
389.590,00 

    

    

 

lavorazioni complessive 3.709.599,68 
 

    

    
( A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   3.709.599,68 

 

( B) 
IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ATTUAZIONE DEI 
PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO   389.590,00 
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IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-
B)   3.320.009,68 

SOMME A 
DISPOSIZIONI 
DELLA 
STAZIONE 
APPALTANTE 

 
  

 

 

Somme a disposizione   
 

 
I.V.A. 22%  (opere edili) 816.111,93 

 

 
Incentivo dipendenti 2%  74.191,99 

 

 
Assicurazione dipendenti 2.000,00 

 

 
Oneri di accesso a discarica 30.000,00 

 

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

 

 
 Imprevisti ed Arrotondamenti   134.774,40 

 

    

 

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A 
DISPOSIZIONI 1.057.678,32 

 

    

 

Importo totale progetto EURO 4.767.278,00 
 

    - con determina a contrarre del 2° Servizio – II Dipartimento n. 3915 del 14/12/2022 si è stabilito di 

procedere all’indizione della gara mediante procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lettera 

b, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, mediante piattaforma 

MEPA della CONSIP SpA con invito esteso a 25 operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, 

mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, avvalendosi della facoltà di 

cui all’art. 97, commi 2, 2bis e 3bis e con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del 

d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

 

- con determina dirigenziale n. 4029 del 20/12/2022 è stato approvato il disciplinare di gara relativo ai 

lavori in oggetto; 

 

- in esecuzione dei suddetti provvedimenti ed a norma di legge, questa Amministrazione in data 

21/12/2022 ha proceduto all’avvio della procedura previo invito esteso a n. 25 (venticinque) soggetti 

individuati tramite sorteggio dall’elenco degli operatori abilitati alla categoria “OG1 lavori edili e 

impiantistici” – attivo presso il MEPA di Consip; 

 

- in data 22/12/2022, con avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, è stata data notizia dell’avvio 

della procedura rendendo noto che in data 19/01/2023 alle ore 9:00, successivamente differita alle ore 

14:00 (comunicato agli operatori mediante avviso consultabile sulla piattaforma MEPA) si sarebbe 

attivata la seduta pubblica, secondo le regole del mercato elettronico della P.A., per l’inizio delle 

operazioni di gara; 

 

- Il suddetto avviso è stato, altresì, pubblicato dal 22.12.2022 sul sito dell’Ente, nella sezione “Bandi di 

gara” e, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 50/16, sul sito “Amministrazione Trasparente” ed al MIT; 

 

- Il termine, le modalità di presentazione e la data di apertura delle offerte erano stati indicati nell’RdO 

(Richiesta di Offerta) n.3367514 predisposta, attraverso il sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione, da questo Ente (Punto Ordinante) nel portale del MEPA della Consip Spa;  
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- tramite la suddetta RdO n. 3367514 predisposta nella piattaforma MEPA, sono state sorteggiate 

automaticamente n. 25 imprese chiamate a formulare la propria offerta. Gli Operatori Economici 

individuati tra gli iscritti al MEPA nella specifica categoria dei lavori (OG1) risultano descritti 

nell’allegato verbale di gara del 19/01/2023; 

Dato atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del giorno 18 

gennaio 2023 non è pervenuta alcuna offerta, la procedura di gara è stata dichiarata deserta come si 

evince dall’allegato verbale; 

Tenuto conto delle richieste di chiarimento, pervenute prima dell’apertura della seduta pubblica per 

l’inizio delle operazioni di gara, da parte degli operatori economici sull’impossibilità di generare il 

Passoe; 

Visto il Decreto legge c.d. Sblocca cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32) recante “Disposizioni urgenti per 

il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito in legge  14/06/2019, n. 

55, pubblicata nella G.U. del 17/06/2019, n. 140 ed in vigore dal 18/06/2019, che all’art.1 comma 6 

recita “  Per gli anni  dal  2019  al  2023,  i  contratti  di  lavori  di manutenzione  ordinaria  e   

straordinaria,   ad   esclusione   degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il  

rinnovo  o la sostituzione di parti  strutturali  delle  opere  o  di  impianti, possono essere affidati, nel 

rispetto delle procedure di  scelta  del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  

50,sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi 

unitari delle lavorazioni  previste,dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza   e   di 

coordinamento  con  l'individuazione  analitica   dei   costi   della sicurezza da non assoggettare a 

ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione  e  approvazione  

del progetto esecutivo”;  

 

Ritenuto che, ai fini del conferimento dell’appalto dei lavori in questione, si reputa di procedere 

secondo le modalità previste all’art. 1 comma 6 del  D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito in legge  

14/06/2019, n. 55; 

 

Considerato che: 

 È necessario procedere all’affidamento dei lavori. 
  Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le 

misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli 

obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm - DNSH), che tale vincolo si traduce in una 

valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia 

delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852). 

  È necessario rispettare il Decreto 7 dicembre 2021. Adozione delle linee guida volte a 

favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone 

con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. 

 Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgsl. n° 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 192 del TUEL n° 267/2000, 

il Dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, indicando: 

- L’oggetto del contratto; 

- Il valore economico; 

- La forma del contratto; 

- Le clausole ritenute essenziali; 

- Le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta. 

 L’art. 1 comma 2, lett. b) del decreto Legge n° 76/2020, convertito con modificazioni, dalla 

Legge n° 120/2020, così come modificato dalla Legge n° 108 del 29/07/2021, prevede la possibilità  

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REwzMjIwMTk=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDU1MjAxOQ==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDU1MjAxOQ==
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REwzMjIwMTk=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDU1MjAxOQ==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDU1MjAxOQ==
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di ricorrere alla “ 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, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  
operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attivita' di  progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle 
soglie di  cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a un  milione  di euro, ovvero di almeno dieci operatori per 
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. Le  stazioni  appaltanti danno evidenza dell'avvio  delle  
procedure  negoziate  di  cui  alla   presente lettera tramite pubblicazione di un  avviso  nei  rispettivi 
siti internet istituzionali”. 
 

Ritenuto 
  di reindire la gara con le medesime modalità, reinvitando le stesse ditte sorteggiate con la 

RdO n. 3367514 predisposta nella piattaforma MEPA della Consip s.p.a.;  

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

Lgsl. n° 50/2016 (Codice dei contratti Pubblici), e con l’applicazione dei criteri e le modalità delle 

soglie di anomalia di cui all’art. 97 commi 2, 2-bis e 3-bis del codice e con l’esclusione automatica, ai 

sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgsl. n° 50/2016 e ss.mm.ii.  
 Considerato altresì 

- Che secondo quanto stabilito e previsto dall’art. 105, comma 2 del D. Lgsl. n° 50/2016 e ss.mm.ii. 

l’eventuale sub-appalto non deve superare il 30% dell’importo complessivo dei lavori presenti nel 

contratto, per le seguenti motivazioni: 
- Con parere rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) 

(codice identificativo 998 del 13/08/2021) vengono fornite raccomandazioni circa le modalità per 

i conferimenti dei subappalti, ai sensi della vigente normativa in materia tra le quali quella che 

“vige il divieto di cessione dell’appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche 

dall'art. 49 comma 1 del DL 77/2021”; 

- I lavori dovranno essere eseguiti all’interno degli edifici scolastici indicati in progetto; 

- L’esecuzione dei lavori non è più procrastinabile principalmente per garantire la sicurezza della 

popolazione scolastica nonché per dare pieno rispetto ai tempi riportati nel cronoprogramma 

finanziario e delle lavorazioni; 

- Che per le modalità di affidamento la stazione appaltante richiede garanzie provvisorie di cui all’art. 

93 del D. Lgsl. N° 50/2016, secondo le indicazioni dell’art. 1 comma 4 L. n. 120/2020. 

 

Visti: 

-  il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii ; 

 

  - l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/5/2016 con il quale la Regione Siciliana ha emanato le disposizioni 

normative che recepiscono il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016; 

 - il D.L. 18 aprile 2019 n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici” convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019 n. 55; 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art63
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art63
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art35
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art35
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art35


L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 6 della Determinazione Dirigenziale 

- il D.L. 16/07/2020  n. 76, “ Misure urgenti per la semplificazione” convertito in Legge 11 settembre 

2020 n.120; 

- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “ Governance del Piano Nazionale  di Rilancio e Resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” convertito con legge n. 108 del 29/07/2021; 

 

- il Decreto  del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano n. 215 del 

31/10/2022 di attribuzione delle mansioni superiori di “Dirigente Tecnico” del Servizio D2.02 

“Patrimonio Edilizia e Manutenzioni” al sottoscritto ing. Francesco Nicosia, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 165/2001; 

 DETERMINA 
Per le ragioni espresse nella parte motiva, 

Prendere atto della procedura di gara deserta, indetta con determina a contrarre n. 3915 del 

14/12/2022  sul MePa della Consip- CIG 95444709CD -  RdO n. 3367514. 

Procedere all’indizione di una nuova  gara per l’affidamento dei “ Lavori indifferibili da eseguire nelle 

scuole dell’Area Metropolitana II per garantire l’agibilità ed il diritto allo studio in ambienti sicuri ”, 

dell’importo complessivo di €. 4.767.278,32, 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 così come modificato dalla Legge n° 108 del 29/07/2021 e art. 63 del decreto 

legislativo n. 50/2016, con individuazione degli stessi operatori economici sorteggiati con la RdO n. 

3367514 predisposta nella piattaforma MEPA della Consip s.p.a. 

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 e 3-bis del 

codice e con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgsl. n° 50/2016 e ss.mm.ii.                                                                                                  

Dare atto che il progetto di cui in oggetto, con Decreto del ministero dell’istruzione n. 217 del 

15/07/2021, come rimodulato dal decreto del Ministro dell’istruzione 18 maggio 2022, n. 117, è stato 

finanziato nell’ambito dei “progetti in essere” del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –

Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU. 

Rispettare il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte 

le misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli 

obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm - DNSH), che tale vincolo si traduce in una valutazione 

di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività 

ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852). 

Rispettare il Decreto 7 dicembre 2021. Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità 

di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 

pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. 

Dare atto che per le modalità di affidamento la stazione appaltante richiede le garanzie provvisorie di 

cui all’art. 93 del D. Lgsl n. 50/2016 secondo le indicazioni dell’art. 1 comma 4 L. n. 120/2020. 

Dare atto che il quadro economico dell’intervento posto a base di gara risulta essere quello riportato in 

premessa così come approvato con Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco 

Metropolitano  n. 228 del  15/11/2022. 

Impegnare al capitolo 10661 del bilancio, esercizio anno 2023, la somma di €. 600,00 per il 

pagamento del contributo all’ANAC. 
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Dare atto che la somma di €. 4.767.278,00 per l’intervento denominato: Lavori indifferibili da 
eseguire nelle scuole dell’Area Metropolitana II per garantire l’agibilità ed il diritto allo studio in 
ambienti sicuri  è stata impegnata d’Ufficio dalla Ragioneria di questo Ente al capitolo  22037 

impegno n. 2784 esercizio 2021, competenza 2022, da reimputare nel 2023 .  

Dare atto che si procederà all’affidamento dei lavori solo a seguito della conferma del finanziamento 

ottenuto. 

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’ Arch. Gian Carlo Maccarrone.   

Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgsl. n° 267/2000, che: 

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

dell’istituto scolastico in questione. 

- 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. 

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. 

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. Lgsl. n. 33/2013 e ss.mm.ii: 

- Nella sottosezione 9.2 Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi ai sensi dell’art. 

23, c.1 (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). 

 

 

 

 

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

04022.02.22037 265 2023 962551496D D89J21003730001   2022 S 3.709.599,68 

04022.02.22037 266 2023   D89J21003730001   2022 S 1.057.078,32 

04021.02.10661 267 2023 962551496D D89J21003730001 

ANAC 

AUTORITA' 

NAZIONALE 

ANTI 

CORRUZIONE 

2023 N 600,00 

 

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. 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 8 della Determinazione Dirigenziale 

 

 

Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio   
Giancarlo Maccarrone Francesco Nicosia / INFOCERT SPA       

 

 

 

 


