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COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 426 del 14/12/2020

Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.00 AREA TECNICA

   
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020. AVVISO PUBBLICO 
DEL 24/06/2020 EMANATO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER INTERVENTI 
DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-
19.
APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN'AULA SCOLASTICA ALL'INTERNO AUDITORIUMSCUOLA 
M. PURRELLO. CODICE PROGETTO MIUR 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-306

CUP J68B20000850006 CIG Z852FB7054
  

PREMESSO  CHE:

-il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 24/06/2020, 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 con prot. 13194 del 24/06/2020 (del Ministero) 
ha avanzato la candidatura per essere autorizzato al finanziamento di € 90.000,00 previsti per i 
Comuni che hanno una popolazione scolastica del primo ciclo di istruzione tra 1501 e 2000 alunni;

- con la suddetta candidatura il Sindaco si è impegnato a trasmettere:

1. atto di nomina del RUP;

2. scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale 
coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di 
competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;

3. scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e 
riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;

4. atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo deliberante 
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dell’ente locale.

CONSIDERATO CHE:

- con determina n. 375 del 09/11/2020, R.G. 1086 del 9/11/2020, il responsabile Area Tecnica del 
Comune di San Gregorio di Catania, ha individuato Responsabile Unico del Procedimento,  e 
redattore delle schede progettuali sintetiche richieste per interventi di adeguamento e adattamento 
funzionale, nonché progettista e Responsabile Esecuzione per la fornitura di beni, l’ing. Antonio Di 
Rosa, funzionario tecnico dello stesso Comune.

-con Delibera della Giunta Municipale n. 117 del 19/11/2020 sono state approvate in linea 
amministrativa le schede progettuali sia dei lavori di adattamento e sia le forniture di beni, per 
l’importo complessivo di € 58.728,95, finanziato con i fondi stanziati e autorizzati con nota prot.  
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, dal Ministero dell’Istruzione per la spesa massima di € 
90.000,00.

-con determina a contrarre n. 394 del 21/11/2020, R.G. 1166 del 26/11/2020, si è dato avvio all’iter 
per l’individuazione del professionista da incaricare per i servizi di progettazione e direzione dei 
lavori, propedeutici per l’appalto dei lavori, individuando quale procedura per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria, il ricorso alla Trattativa Diretta mediante MEPA, Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione;

- con Trattativa n. 1518599 del 27/11/2020 si è richiesta offerta all’operatore economico Aquadro 
Ingegneria s.r.l., sulla base del prezzo individuato nel quadro economico di progetto, di € 4.909,88, 
contenute all’interno del 13,00 %, di cui al contributo dell’Avviso del 24/06/2020;

- l’operatore economico Aquadro Ingegneria s.r.l. con sede a Catania ha offerto per le prestazioni di 
cui alla determina a contrarre, € 4.750,00, a cui andranno a sommarsi gli oneri previdenziali e 
l’IVA al 22%, per complessive € 6.026,80;

- con determina n. 416 del 02/12/2020, R.G. 1188 del 03/12/2020 è stata approvata la procedura di 
gara eseguita mediante trattativa diretta n. 1518599 eseguita con il MEPA ed affidato i servizi si 
ingegneria inerenti alla società Aquadro Ingegneria s.r.l. CON SEDE IN Catania per l’importo di e 
4.750,00 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%.

- in data 11/12/2020 la società d’ingegneria ha trasmesso il progetto composto dai seguenti 
elaborati:

 
RELAZIONI e CALCOLI
R. 01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
 R. 02 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
 R. 03.1 CALCOLI ILLUMINOTECNICI
 ELABORATI ECONOMICI E DI CONTABILITA'
EC. 01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 EC. 02 QUADRO ECONOMICO

EC. 03 ELENCO PREZZI UNITARI
 EC. 04 ANALISI PREZZI
 EC. 05 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 EC. 06 SCHEMA DI CONTRATTO
 EC. 07 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 EC. 08 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
 ELABORATI PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
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MAN. 01 MANUALE D'USO
MAN. 02 MANUALE DI MANUTENZIONE
MAN. 03 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
 ELABORATI GRAFICI
EG. 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
EG. 02 STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA 1:100
 EG. 03 STATO DI PROGETTO - OPERE EDILI - COMPARTIMENTAZIONI - PIANTA 1:100
 EG. 04 STATO DI PROGETTO - PROSPETTO E SEZIONE 1:100
 EG. 05 STATO DI PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI - PIANTA
 EG. 06 STATO DI PROGETTO - IMPIANTO CDZ - PIANTA
 EG. 07 PARTICOLARI MATERIALI
 ELABORATI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SIC. 01 PRIME INDICAZIONE SICUREZZA
 SIC. 02 LAYOUT PLANIMETRIA DI CANTIERE

VISTO IL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:

LAVORI                                                                                                                             €. 37.768,28
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                             €.  3.921,27
LAVORI A BASE D’ASTA                                                                       € 33.847,01
Iva 22%                                                                                                      €. 8.309,02
Competenze tecniche                                                                                €.  4.750,00
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori
Certificato di regolare esecuzione, sicurezza
Oneri previdenziali                                                                                    €.     190,00
IVA 22%                                                                                                    €.   1.086,80
Oneri conferimento discarica                                                                    €.      200,00
Competenze RUP                                                                                      €       151,07
SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                          €. 14.686,89
TOTALE                                                                                                                        €. 52.455,17
VISTO:

              Il Parere Tecnico sul progetto esecutivo espresso dal Responsabile Unico del 
Procedimento, unitamente al verbale di verifica e validazione del progetto.

 

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;

·         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";



Determinazione Settore 05.00 AREA TECNICA N. 426 del 14/12/2020 Pagina 4/5

·         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;
·         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. 61 del 27 dicembre 2019 recante “Approvazione DUP 
(Documento Unico di Programmazione) 2020-2022 e bilancio di previsione esercizio finanziario 
2020 con documenti allegati”;
·         la deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 23 gennaio 2020 recante “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2020, art.169 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.”;
·         la deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 23 gennaio 2020, recante “Adozione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Anni 2020/2022”
·         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 2020 relativo alla nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica e del suo vicario.

 
DETERMINA

1)      di approvare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un’aula scolastica all’interno 
dell’Auditorium dell’edificio scolastico M. Purrello, adibito a scuola primaria, per l’importo dei lavori di € 
37.768,28, di cui € 33.847,01 a base d’asta, progetto verificato, validato ed approvato dal RUP, ing. Antonio 
Di Rosa;
2)      di approvare il quadro economico di progetto che qui si riporta:
LAVORI                                                                                                            €. 37.768,28
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                €.  3.921,27
LAVORI A BASE D’ASTA                                                          €  33.847,01
Iva 22%                                                                                         €.   8.309,02
Competenze tecniche                                                                    €.   4.750,00
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori
Certificato di regolare esecuzione, sicurezza
Oneri previdenziali                                                                       €.     190,00
IVA 22%                                                                                       €.   1.086,80
Oneri conferimento discarica                                                       €.      200,00
Competenze RUP                                                                        €        151,07
SOMME A DISPOSIZIONE                                                                             €. 14.686,89
TOTALE                                                                                                            €. 52.455,17
3)      di contrarre i lavori, di cui al progetto esecutivo, dell’importo lavori di € 37.768,28, di cui € 33.847,01 a 
base d’asta, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a), con operatore economico qualificato da 
ricercare mediante R.D.O.(Richiesta di Offerta), con il portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione).  
 

4)      di sub-impegnare la somma complessiva di € 52.455,17, al capitolo 3345/3 codice 
05.02_2.05.99.99.999.

5)      di dare atto che:
5.1) ai sensi dell’art.23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.33/2013 come vigente, il presente 
provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà 
visibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
5.2) ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato 
disposto con l’art.29 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato 
attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e contratti 
”sottosezione“ atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura”;

mailto:Sicr@web
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5.3) la presente determinazione diventa immediatamente eseguibile con l'apposizione del 
visto contabile. Ai fini della validità del presente provvedimento.

DICHIARA
1.1 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;

1.2 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;

1.3 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;

1.4 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.).

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA                  Dott. Ing. Vito Mancino

San Gregorio di Catania, 14/12/2020 Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.


