COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 362 del 27/08/2021
Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.01 MANUTENZIONE PATRIMONIO
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA DON ALVARO PATERNÒ - CUP
J68B17000210004 - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2 (FASI DELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO) D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 COME VIGENTE SCELTA DELLA PROCEDURA E INDIZIONE DELLA GARA -

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
Considerato che:
- la riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico è, fin dall'insediamento, obiettivo di primario
interesse per questa Amministrazione e la manutenzione del plesso materno di via Don Alvaro Paternò,
fra tutti, riveste carattere prioritario;
- con propria determinazione annotata il 17 febbraio 2021 al n. 106 del registro generale ha conferito
l'incarico per la progettazione esecutiva […] dei “Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'edificio
scolastico scuola materna di via Don Alvaro Paternò” al Geom. Paradiso Antonino, libero professionista,
iscritto col 1252 dal 23 marzo 1970 al Collegio dei Geometri della provincia di Catania e con il n. 115
all’Albo regionale dei professionisti;
- con deliberazione n. 79 del 29 luglio 2021, immediatamente eseguibile, la Giunta municipale ha
approvato in linea amministrativa il summenzionato progetto esecutivo, verificato, validato e approvato
in linea tecnica dal Geom. Massimiliano Cavallaro, funzionario tecnico estensore della presente, già
nominato Responsabile Unico del Procedimento;
Visti:
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come vigente, recante il “Codice dei Contratti pubblici” e, in particolare,
l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 21;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per le semplificazione e l'innovazione digitali» c.d. “Decreto
Semplificazione”, per come aggiornata con legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni
dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e, in particolare, l'art. 1 “Procedure per l'incentivazione degli
interventi pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia”, comma 2, lett. b2;
1Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
2Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti
[...], per l’affidamento […] di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro [...]. 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. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti
invitati.
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- la nota3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statici, prot.M.Inf.Dip.Infra.Reg.Uff.U.n. 523 in data 13 gennaio 2021;
- le Linee Guida A.N.AC. n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come rispettivamente vigenti,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni”;
- le Linee Guida A.N.AC. n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come rispettivamente vigenti,
recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- le Linee Guida A.N.AC. n. 15 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come rispettivamente vigenti,
recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, parti ancora vigenti;
- la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come vigente recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture [...]”;
- il “Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alla soglie di
rilevanza comunitaria per il Comune di San Gregorio di Catania” approvato dal consiglio comunale con
deliberazione n. 26 del 15 maggio 2019”;
- l’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.
48, coordinata con le LL.RR. 23 dicembre 2000, n. 30 e 26 marzo 2002, n. 2, che regolano in materia di
“Determinazioni a contrattare e relative procedure” e ne trasferiscono la competenza al responsabile del
procedimento di spesa;
- la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 recante “Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni,
delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. [...]”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 come vigente, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 come vigente, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la Legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 come vigente, recante “Disposizioni in materia di composizione
dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali.
Disposizioni varie” e, segnatamente, l'art. 6 “Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” nel testo coordinato con il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, c.d. FOIA (Freedom of
Information Act);
- la deliberazione del Consiglio comunale del 16 luglio 2019, n. 36, recante “Approvazione del
regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi”;
- la deliberazione di Giunta municipale del 28 gennaio 2021, n. 4 recante “Adozione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e del piano triennale per l’integrità e la trasparenza – Anni 2021/2023”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 26 gennaio 2021 recante “Approvazione DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2021-2023 e di previsione esercizio finanziario 2021 con
documenti allegati”, reso esecutivo ex art. 169 del D.lgs. 267/2000 come vigente;
- la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea” e, segnatamente, l’Art. 13, concernente l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 appresso (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la precedente
direttiva 95/46/CE;
- il T.U. EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come vigente e, in particolare, gli artt. 183 e 192
rispettivamente disciplinanti l'impegno della spesa e le determinazioni a contrattare e relative procedure;
- l’O.R. EE.LL. della Regione Sicilia;

3“Chiarimenti sugli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
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- lo Statuto comunale approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione del 3 giugno 2014, n. 18
e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 34, parte I, S.O. del 5 agosto 2016,;
- il decreto sindacale n. 8 del 20 febbraio 2020 di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (RDP) ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- il decreto sindacale n. 9 del 20 febbraio 2020 di designazione dei Responsabili dei Trattamenti ai sensi
dell'art. 28 GPDR;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 29 gennaio 2021, per come rettificato con successivo n. 8 dell'1 febbraio,
concernente la nomina dei responsabili delle aree e loro vicari;
DETERMINA
1) di dare atto che il progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'edificio
scolastico scuola materna Don Alvaro Paternò”, verificato, validato4 e approvato in linea tecnica5 dal
Responsabile Unico del Procedimento e in linea amministrativa con deliberazione della Giunta n. 79 del
29 luglio 2021, immediatamente esecutiva6, è stato predisposto per l'importo complessivo di €.
281.930,00 per come di seguito distinto:
A) Somme a base d’asta
Lavori a misura, a corpo, in economia
1) opere di sistemazione esterna
2) realizz. impianti idrici, igienico-sanitari e per disabili
3) interventi a salvaguardia del fabbricato
4) infissi
5) intonaci e coloriture
6) opere fognarie
7) opere provvisionali e dotazioni di sicurezza
Sommano i lavori
Oneri di sicurezza (a detrarre 5,481776% sui lavori)
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
A riportare

€. 53.275,23
€. 13.969,03
€. 23.357,78
€. 58.254,95
€. 30.424,70
€. 12.951,46
€. 11.148,92
€. 203.381,52
€. 11.148,92
€. 192.232,60
€. 203.381,52

B) Somme a disposizione per l’Amministrazione
1) I.V.A. sui lavori (22%)
2) Competenze tecniche
3) Cassa (5%) e I.V.A. (22%) su competenze tecniche
4) RUP (importo lavori x 2% x 80% x 25%)
5) Oneri per la discarica
6) Imprevisti e arrotondamenti
7) Per pubblicazione gara
8) Versamento all'A.N.AC.
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
A riportare

€. 44.743,93
€. 19.710,80
€. 4.553,19
€. 813,53
€. 2.150,81
€. 5.851,22
€. 500,00
€. 225,00
€. 78.548,48

Importo complessivo dei lavori

€. 78.548,48

€. 281.930,00

2) di scegliere per l'affidamento del contratto inerente l'esecuzione dei lavori de quibus, condividendo e
facendo proprie le considerazioni7 del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dell'art. 30,
comma 78 del Codice, l'indizione della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c)9 del D.lgs.
n. 18 aprile 2016, n. 50 come da ultimo aggiornato dall'art. 1, comma 2, lett. b)2 della legge 11 settembre
4Prot.(I)n.14 del 22 luglio 2021 – Verbale di cui all'art.26, comma 6, lett. d) del d.lgs. 18 aprile 20165, n. 50 come vigente, perfezionato ai sensi del comma 8 quale
rapporto formale e conclusivo attestante la rispondenza degli elaborati progettuali a quelli previsti dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 come
vigente, nonché la loro rispondenza alla vigente normativa;
5Prot.(I)n. 15 del 22 luglio 2021 – Parere espresso ai sensi della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come vigente e, in particolare, dell'art. 5, comma 3 «Per i Lavori
pubblici il cui importo complessivo sia inferiore alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal responsabile del procedimento»
6Ai sensi art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 19921, n. 44 come vigente, “Le deliberazioni di cui al comma 1, in caso di urgenza, possono essere dichiarate
immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”.
7Correlate alla necessità di avviare i lavori con ogni consentita urgenza
8“I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.”
9“Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 con consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto [...]”
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2020, n. 120, avvalendosi, ai sensi del successivo art. 4010, della piattaforma telematica “Tuttogare”
disponibile all'indirizzo https://sangregoriodicatania.tuttogare.it e fissando il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis;
3) di scegliere altresì per la individuazione degli operatori economici11 da invitare alla procedura negoziata
di cui al precedente punto 2), la pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato, c.d. “avviso
di trasparenza” per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse;
4) di approvare gli schemi di avviso pubblico di indagine di mercato (All. A) e del modulo di
partecipazione (All. A.1) nonché lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando (All. B), allegati alla presente determinazione;
5) di dare atto che questa stazione appaltante darà evidenza dell'avvio e dei risultati della procedura
negoziata di cui al precedente punto 1), nel rispetto dall'art. 1, comma 2, lett. b, ultimo capoverso, della
legge 11 settembre 2020, n. 120 come vigente;
6) di dare atto altresì che:
6.1) la spesa complessiva di €. 281.930,00 trova copertura tra le risorse già impegnate con la
deliberazione di Giunta municipale n. 128 del 15 dicembre 2010, al codice 01.05-2.02.01.09.003
(cap. 3060/2) del bilancio esercizio corrente, RR.PP.;
6.2) le spese di cui alle voci 2) e 3) della sezione “B) Somme a disposizione dell'Amministrazione”
riportate nel quadro economico di cui al precedente punto 1), sono state già impegnate con la
determinazione annotata il 17 febbraio 2021 al n. 106 del registro generale, al codice 01.052.02.01.09.003 (cap. 3060/2) del bilancio esercizio corrente, RR.PP., sub imp. 1);
6.3) con riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come vigente, avvalendosi delle
procedure insite nella piattaforma di sicr@web, si provvederà alla pubblicazione, nel profilo del
committente all'indirizzo www.comune.sangregoriodicatania.ct.it, portale dell'Amministrazione
Trasparente, per come di seguito precisato:
- ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti
Dirigenti Amministrativi”;
- ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 1, comma 32 della legge 6
novembre 2012, n. 190 come vigente, entro il 31 gennaio del prossimo anno, nella sottosezione
“Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”;
- ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 come vigente, nella sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”;
6.4) ai fini della c.d. “pubblicità notizia” l'ufficio di Segreteria provvederà ai sensi della L.R. 26 giugno
2015, n. 11 come vigente e, segnatamente, dell'art. 6 “Obbligo di pubblicazione di atti nel sito
internet”;
6.5) con riferimento al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come vigente, si precisa che:
- il contratto in gara è al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1,
lett. a)12;
- ai sensi dell'art. 36, comma 5, si procederà alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e, a
discrezione di questa stazione appaltante, anche degli altri partecipanti, fermo quanto altro
previsto al successivo comma 6-ter, avvalendosi dell'applicativo AVCPass reso disponibile nel
portale di A.N.AC.;
- ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis si procederà all'aggiudicazione dei lavori sulla base del criterio
del minor prezzo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76 per come modificato dalla legge 29 luglio 2021 di conversione del
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, non verrà richiesta la cauzione provvisoria di cui all'art. 93;

10“Obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”
11Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120 come vigente, l'avviso esplorativo sarà pubblicato per dieci giorni nel sito istituzionale
dell'Ente e nella piattaforma TUTTOGARE: previa verifica della regolarità formale delle istanze presentate, qualora il numero di manifestazioni di interesse ammesse
risulterà superiore a cinque si procederà alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata estraendoli con sorteggio casuale
automatico effettuato dalla piattaforma di e-procurement, mentre, in caso contrario, l'Amministrazione si riserva di integrarne il numero fino al raggiungimento di
quello minimo.
12“euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e perle concessioni”
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1.

2.

3.

4.

- il subappalto, se indicato dall'operatore economico in fase di partecipazione alla gara, sarà
concesso entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 per come
modificato dall’art. 49 della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto legge 31
maggio 2021, n. 77;
6.6) per l’adozione del presente provvedimento sono stati rispettati:
- i termini del procedimento amministrativo;
- le prescrizioni del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano triennale
per l’integrità e la trasparenza – Anni 2021/2023;
6.7) la presente determinazione diventa immediatamente eseguibile con l'apposizione del visto contabile;
DICHIARA
di non trovarsi in nessuna nelle cause di inconferibilità od incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile
2013, n. 39, ovvero a sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua
conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa per fatti o condizioni
sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
di non doversi astenere dall’adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto
d'interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art.6/bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 come vigente;
di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ovvero ai sensi del vigente Codice di comportamento interno dell'Ente, per
rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni né in prima persona, né di parenti o affini entro il secondo grado,
né del coniuge o del convivente;
di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per essere
stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del
Libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni all'assegnazione e partecipazione a
funzione e poteri nella P.A.).

Avverso la presente determinazione è ammesso - esclusivamente - il ricorso al TAR Sicilia nel termine
di giorni trenta dalla sua pubblicazione.

San Gregorio di Catania, 27/08/2021
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OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA DON ALVARO PATERNÒ - CUP
J68B17000210004 - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2 (FASI DELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO) D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 COME VIGENTE SCELTA DELLA PROCEDURA E INDIZIONE DELLA GARA che l'atto è pubblicato all'Albo online dal 07/09/2021 fino allo scadere del 22/09/2021
San Gregorio di Catania, 07/09/2021
L'Addetto alla Pubblicazione
RAPISARDA SALVATORE / InfoCamere
S.C.p.A.

