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COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 395 del 21/09/2021

Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.00 AREA TECNICA

   
OGGETTO: INCARICO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ FINALE, PER GLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - 
CIG: Z6F33172DA;
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 
2 AULE DIDATTICHE, MEDIANTE COSTRUZIONE DI PARETE DIVISORIA, 
ALL’INTERNO DELL’AUDITORIUM  DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PRIMARIO  M. 
PURRELLO IN VIA FONDO DI GULLO.- 

PREMESSO  CHE:
-l’Istituto Comprensivo Michele Purrello, con nota prot. 13336 del 12.07.2021 del dirigente, ha 
chiesto la realizzazione di n. 2 nuove aule didattiche, suggerendo la costruzione di una parete 
divisoria da realizzare all'interno dell'auditorium del plesso di via Fondo di Gullo, aule complete, 
altresì, di impianto di climatizzazione e di illuminazione, secondo i criteri ergonomici e nel rispetto 
della normativa di sicurezza vigente.  
-il Ministero dell’Istruzione, il 06.08.2021, ha emanato avviso pubblico per finanziare interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da covid-19, a valere sui fondi strutturali europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
-il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania, il 12.08.2021, ha avanzato la candidatura per 
essere autorizzato al finanziamento di € 80.000,00 di cui al bando di che trattasi;
- con la suddetta candidatura il Sindaco si è impegnato a trasmettere:
1. Denominazione dell'Ente;
2. Tipologia di contributo;
3. L'importo del contributo;
4.  Plessi scolastici  beneficiari;
5. Il numero di studentesse e studenti che beneficiano dell'intervento di affitto, noleggio o lavori di 
messa in sicurezza;

CONSIDERATO CHE:
- con determina n. 368 del 2/09/2021, R.G. 918 del 2/09/2021, il responsabile Area Tecnica del 
Comune di San Gregorio di Catania, ha individuato Responsabile Unico del Procedimento,  e 
redattore della progettazione sintetica  per l'intervento di adeguamento e adattamento funzionale de 
quo, il Geom. Alessandro Zizolfi, dipendente del Comune di Capo d'Orlando in comando presso 
questo Ente;
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-con Decreto Direttoriale MIUR n. 247 del 23/08/2021, sono state approvate le graduatorie, suddivise 
per affitti di locali e relative spese di conduzione, noleggi di strutture modulari temporanee a uso 
didattico e lavori di c.d. “edilizia leggera”;
-il Comune di San Gregorio di Catania rientra nelle graduatorie provvisoria di accesso al 
finanziamento, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale  del Decreto 
Direttoriale di cui sopra;
-con i finanziamenti del MIUR, ci si limiterà al soddisfacimento delle richieste ma con riguardo 
solo agli interventi ammissibili dallo stesso finanziamento con esclusione delle spese di cui  all’art. 
2, comma 6, dell’avviso pubblico del 6/08/2021, il quale recita: “non sono ammesse spese per 
indagini, affidamento di incarichi professionali, indennità di occupazione e/o esproprio, forniture 
di arredi o attrezzature informatiche e schermi interattivi per le istituzioni scolastiche, spese di 
trasporto e di traslochi, pulizie e sanificazioni di ambienti, nonché spese per interventi di 
manutenzione ordinaria”e per l’importo massimo erogabile di euro 80.000,00;

ATTESO CHE:
- si potrà fare fronte alla richiesta di reperimento di nuove aule didattiche per l’I.C. M. Purrello, 
mediante la suddivisione dell’auditorium, come suggerito dal Dirigente scolastico, con una struttura 
divisoria prefabbricata avente caratteristiche di stabilità e tenuta al fuoco compatibile con l’attività 
didattica;

DATO ATTO CHE:
-il quadro economico del progetto sintetico di adattamento funzionale con la tipologia degli 
interventi ammissibili e riferita all’edificio scolastico M. Purrello, codice progetto ARES  
CTEE86102X, per la realizzazione di n. 2 aule scolastiche all’interno dell’Auditorium, escluse le 
spese d'incarico professionale  per la progettazione, direzione lavori e collaudo, che saranno a 
carico del bilancio comunale di questo Ente:
Lavori in economia     € 2.450,94  

Totale lavori € 
51.469,87  

Oneri sicurezza € 3.921,27  

TOTALE € 
55.391,14 € 55.391,14

IVA LAVORI 22% € 
12.186,05  

Imprevisti € 3.122,81  
Competenze tecniche RUP € 300,00  
Oneri discarica € 2.000,00  
Somme a disposizione stazione appaltante € 17.608,86
Totale  Q.E.     € 73.000,00
CONSIDERATO CHE:
- con delibera della Giunta Municipale n. 92 del 15.09.2021, è stato approvato, in linea 
amministrativa, il preventivo di massima progettuale, con il quadro economico sopra riportato, per 
l’importo complessivo di € 73.000,00;
- con nota prot. n.0017533/2021 del 08/09/2021, il RUP, Geom. Alessandro Zizolfi, per i lavori in 
oggetto, ha comunicato che è necessario avviare l’iter procedurale per l’affidamento dei lavori nel 
più breve tempo possibile, poiché gli enti locali beneficiari del finanziamento, dovranno caricare nel 
sito internet del Ministero dell’Istruzione, dedicata all’edilizia scolastica, entro e non oltre il 29 
ottobre c.a., pena la perdita del contributo richiesto, la seguente documentazione:

a) il CUP;

b) la determina di approvazione del progetto;

c) la determina di indizione e affidamento dei lavori;

d) la determina di approvazione della contabilità finale;
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e) il certificato di regolare esecuzione.

RITENUTO CHE:
- alla luce di quanto finora sopra esposto, è necessario, con urgenza, avviare l'iter procedurale per 
l'affidamento dei lavori di che trattasi, anche per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza, per il contenimento della diffusione di covid 19;

- per avviare la procedura di affidamento dei lavori di cui sopra,  è basilare ope legis dotarsi di 
progetto esecutivo, dal che la necessità, atteso il notevole carico di lavoro dell'Area Tecnica, di 
incaricare professionista che si occupi sia della progettazione esecutiva, ma anche della direzione 
dei lavori e contabilità, nonché collaudo/certificato di regolare esecuzione;

DARE ATTO:
- che in data 14.09.2021, è stata avviata la manifestazione di interesse tramite la piattaforma Tutto 
Gare, per l'individuazione del professionista che si occupi della progettazione esecutiva, della 
direzione dei lavori e contabilità, nonché collaudo/certificato di regolare esecuzione, per i lavori di 
realizzazione di n. 2 aule scolastiche all’interno dell’Auditorium dell’Istituto scolastico primario, M. 
Purrello, in via  Fondo di Gullo;
- che con suddetta procedura, a mente dei principi di tempestività ed efficacia dell'azione 
amministrativa di cui all'art. 30, co. 1, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in considerazione delle 
documentate e conosciute esperienze del dott. ing. Alessandro Paternò Raddusa, dell'Ordine 
professionale della Provincia di Catania, si è richiesta un'offerta sulla base del prezzo di € 9.550,37, 
determinato tramite calcolo on-line, compenso professionale Architetti e Ingegneri;
- che l’operatore economico, dott. ing. Alessandro Paternò Raddusa, con sede a in Catania, via 
Ingegnere, 55, ha offerto, per le prestazioni di cui all'Allegato “I” della presente,  la somma di € 
8.000,00, a cui andranno a sommarsi gli oneri previdenziali e l’IVA al 22%, per complessive  € 
10.150,40;
- che il CIG è il seguente:Z6F33172DA;
- che l’importo complessivo di € 73.000,00, di cui al quadro economico sopra descritto, sarà 
finanziato con i fondi stanziati e autorizzati di cui all'allegato A della nota del Ministero 
dell’Istruzione, prot.  AOODGEFID/247 del 23.08.2021, per la spesa massima richiesta di € 
80.000,00;
- che le spese per l'incarico professionale relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo, 
saranno a carico di questo Ente;

VISTI:
- l’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo modificato dalla legge regionale 11 dicembre 
1991, n. 48, coordinata con le leggi regionali 23 dicembre 2000, n. 30 e 26 marzo 2002, n. 2 che 
regola in materia di “Determinazioni a contrattare e relative procedure” e ne trasferisce la 
competenza al responsabile del procedimento di spesa;
- l'art. 1, co. 2, lett. a), del d.l. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e poi modificato dal D.L. 
77/2021 nella versione definitiva giusta la legge di conversione n. 108/2021;
- le Circolari n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18 novembre e 22 dicembre 2010 dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi A.N.AC.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” per come modificata ed integrata con decreto legge 12 
novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- il T.U. EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art.183 “Atto di impegno 
di spesa”;
- la legge n.190 del 6 novembre 2012 come vigente recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- 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;
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- 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 propria deliberazione n. 26 del 15 maggio 2019;
- la deliberazione di C.C. n. 5 del 26 gennaio 2021 recante “Approvazione DUP (Documento Unico 
di Programmazione) 2021-2023 e bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 con documenti 
allegati”;
- il Bilancio di previsione anno 2021 e pluriennale anni 2021-2023, approvato dal Consiglio 
comunale in data 26 gennaio 2021;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 28 gennaio 2021, recante “Adozione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Anni 2021/2023”;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015 e la Circolare n. 1/E del 09 febbraio 
2015 dell’A.d.E.;
- l’O.A.EE.LL.;
- la l.r. 21 maggio 2019, n.7, “Disposizioni per procedimenti amministrativi e la funzionalità 
dell’azione amministrativa”;
- il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2021, per come rettificato con il successivo recante il n.       
8 e la data 1 febbraio 2021, relativo alla nomina dei Responsabili delle Aree e loro vicari;

DETERMINA
1. di approvare la procedura di gara effettuata da questo Responsabile su Tutto gare, con Trattativa 
Diretta n. 8 del 14.09.2021, volta all'affidamento dei servizi di ingegneria inerenti la progettazione 
esecutiva, contabilità, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione e certificato 
di regolare esecuzione, ai sensi dall'art. 1, co. 2, del decreto legge n. 76 del 16/07/2020 come 
convertito in legge e poi modificato dal d.l. 77/2021 nella versione di cui alla legge di conversione n. 
108/2021;
2. di affidare al dott. ing. Alessandro Paternò Raddusa, con studio in Catania, via Ingegnere, 55, la 
progettazione esecutiva (da verificare e validare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della 
presente), la direzione dei lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione, per i lavori di realizzazione di n. 2 aule 
scolastiche, con annessa climatizzazione, all’interno dell’Auditorium dell’I.C. primario, M. Purrello, 
in via  Fondo di Gullo, per l’importo offerto di € 8.000,00, oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 
22%, per complessivo impegno di spesa di € 10.150,40, ai sensi del sopra citato art. 1 del d.l. 
76/2020;
3. di impegnare la somma complessiva di € 10.150,40, al capitolo 3011, codice 01.06 – 

2.02.03.05.001 del vigente pluriennale Bilancio 2021/2022, Annualità 2021;
4.  di dare atto che:

4.1) 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, per come 
sotto precisato, sul profilo del committente all'indirizzo www.comune.san-gregorio-di-
catania.ct.it, Portale dell'Amministrazione Trasparente:

- 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, entro il 31 gennaio p.v., nella sezione “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”

4.2) ai fini della c.d. “pubblicità notizia”, l’ufficio Segreteria provvederà alla pubblicazione del 
presente atto ai sensi della l.r. n. 11 del 26.06.2015 e, segnatamente, dell’art. 6 “obbligo di 
pubblicazione di atti nel sito internet”;

4.3) per l’adozione del presente provvedimento sono stati rispettati:

http://www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it/
http://www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it/
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- i termini del procedimento amministrativo;

- le prescrizioni del vigente piano triennale di prevenzione e della corruzione e della 
trasparenza;

4.4) il presente provvedimento diventa immediatamente eseguibile dopo l’apposizione del visto 
contabile.

Ai fini dell’efficacia del superiore provvedimento, questo Responsabile dell’Area Tecnica
DICHIARA

1. 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;

2. 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;

3. 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;

4. di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 (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 E' AMMESSO RICORSO AL SOLO TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE, SEZIONE DI CATANIA, ENTRO 30 GIORNI DALLA 
PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DEL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA. 

San Gregorio di Catania, 21/09/2021 Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla Determinazione Settoriale n° 395 del 21/09/2021
05.00 Area Tecnica

OGGETTO: INCARICO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI E CONTABILITÀ FINALE, PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - CIG: Z6F33172DA;
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 
AULE DIDATTICHE, MEDIANTE COSTRUZIONE DI PARETE DIVISORIA, ALL’INTERNO 
DELL’AUDITORIUM  DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PRIMARIO  M. PURRELLO IN VIA 
FONDO DI GULLO.- 

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di € 10.150,40, risultante nel sottoscritto 
prospetto:

Accertamenti di Entrata
Acc - Sub Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

Impegni di Spesa
Imp - Sub Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

510 2021 3011  10.150,40

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

San Gregorio di Catania, 05/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
AVELLINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Certificato di Pubblicazione riferito
alla Determinazione con Numero Generale 1081 del 05/10/2021

alla Determinazione Settoriale n° 395 del 21/09/2021
05.00 Area Tecnica

OGGETTO: INCARICO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI E CONTABILITÀ FINALE, PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - CIG: Z6F33172DA;
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 
AULE DIDATTICHE, MEDIANTE COSTRUZIONE DI PARETE DIVISORIA, ALL’INTERNO 
DELL’AUDITORIUM  DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PRIMARIO  M. PURRELLO IN VIA 
FONDO DI GULLO.- 

che l'atto è pubblicato all'Albo online dal 05/10/2021 fino allo scadere del 20/10/2021

San Gregorio di Catania, 05/10/2021

L'Addetto alla Pubblicazione
GALANTE EUGENIA / ArubaPEC S.p.A.


