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COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 432 del 12/10/2021

Settore: 05.00 AREA TECNICA

Ufficio proponente: 05.01 MANUTENZIONE PATRIMONIO

   
OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, ART. 1, COMMA 29, LETT. B) – 
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA 
DI «SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE [...] NONCHÉ INTERVENTI PER 
L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI […] E PATRIMONIO 
COMUNALE E [...]» – DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2 (FASI 
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO) D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 COME 
VIGENTE – PRESA D'ATTO DELLA RDO MEPA 2864239 INERENTE “[...] 
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE 
STRADALE E DEI MARCIAPIEDI NELLE VIE CARLO ALBERTO, TERZORA, 
BELVEDERE (VICO) E MARCIANO NEL CENTRO STORICO DI SAN GREGORIO DI 
CATANIA (CT) – CUP J65F21001130001 – CIG 8900751C13” – IMPEGNO DELLE 
RISORSE, AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E AUTORIZZAZIONE ALLA 
CONSEGNA IN VIA D'URGENZA DEI LAVORI ALLA IMPRESA SORBELLO ALFIO, 
VIA CASELLE PIANOGRANDE N. 24/A  – PARTITA IVA 00495390874 – 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visti:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, comma 29, lett. b)1, comma 30, 

lett. c)2, comma 323 e comma 354;

- il Decreto 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari  interni e territoriali del Ministero 
dell'Interno e, in particolare, l'allegato C)5;

- il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno, recante «Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 
dei contributi aggiuntivi […] per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile» e, in particolare, l'art.1, comma 26;

- il decreto legge 10 settembre 2021, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e 
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia 

1
«Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 

pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche»
2
Ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

3
Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

4
Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, 

n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020»

5
Misura del contributo assegnato 90.000,00 euro (Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

6
In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi […], sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di 

popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da a) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020;
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nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», (GU Serie Generale n. 217 del 10-

09-2021) e, in particolare, l'art. 13 “Misure di agevolazioni per i comuni”, comma 27, lettera a)8;

- il computo metrico estimativo dei “Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare - 
Interventi per la messa in sicurezza della pavimentazione stradale e dei marciapiedi nelle vie Carlo 
Alberto, Terzora, Belvedere (vico) e Marciano nel centro storico di San Gregorio di Catania (CT)” 

predisposto dal responsabile del procedimento, estensore della presente, per l’importo complessivo di €. 

113.738,12 di cui €. 96.374,98 per imponibile (€. 92.533,63 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €. 

2.891,25 per oneri diretti di sicurezza e €. 948,10 per oneri specifici della sicurezza) e €. 21.202,50 per 

I.V.A. al 22%;

- la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e concernente l'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi del vigente piano triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come 

vigente come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché del D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62 e, in particolare, dagli artt. 6 e 7;

Considerato che:

- attesa l’imminenza e la perentorietà del termine fissato per l’inizio dei lavori dalla legge 27 dicembre 

2019, n. 160 e, segnatamente, art. 1, comma 32 (vedi nota 3), ai sensi della legge 11 settembre 2020, n. 

120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l'innovazione digitale», c.d. decreto semplificazioni e, in particolare, dell'art. 1, 

comma 2, lettera a), ha autorizzato l'esperimento della RdO MePA 2864239 sulla piattaforma telematica 

del MePA, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
Codice come vigente, determinato applicando il ribasso percentuale offerto al prezzo posto a base di gara, 

soggetto a ribasso;

- alla RDO 2274464, avviata il 10 settembre 2021, sono stati invitati a partecipare tre (3) operatori 

economici e, segnatamente, le Ditte appresso indicate:

– GS Costruzioni Stradali S.r.l. – partita IVA 05059440874 – Acireale (CT);

– Alfio Sorbello – partita IVA 00495390874 – Milo (CT);

– Nucifora Alfio – partita IVA 02425730872 – Sant'Alfio (CT);

- durante la prima e unica seduta pubblica di gara, avviata il successivo giorno 17 settembre 2021 è stata 

esaminata e favorevolmente esitata la documentazione amministrativa presentata dalle due (2) ditte 

offerenti e si è pertanto proceduto alla lettura delle offerte per come appresso riportate in ordine crescente:

1. SORBELLO Alfio – prezzo ribassato, esclusi O.S. ............................................................ €. 83.768,16;

2. NUCIFORA Alfio – prezzo ribassato, esclusi O.S. ............................................................ €. 84.299,96;

- ai sensi dell’art. 97, comma 8, ultimo periodo, del codice, non è stato possibile esercitare la facoltà di 

esclusione automatica delle offerte e, pertanto, nella medesima seduta di gara, i lavori sono stati 
aggiudicati definitivamente alla Impresa SORBELLO Alfio, avente sede in Milo (CT), via Caselle 

Pianogrande n. 24/a, partita IVA 00495390874 per l’importo complessivo di €. 106.881,17 di cui €. 

87.607,51 per imponibile (€. 83.768,16 per imponibile al netto del ribasso d’asta del 9,4747% e €. 

3.839,35 per costi di sicurezza) e €. 19.273,66 per I.V.A. al 22%;

- al fine di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva per come previsto dall’art. 32, comma 7 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come vigente, ai sensi del successivo art. 36, comma 5, anche avvalendosi 

dell'applicativo AVCPass, messo a disposizione dall'A.N.AC., è stata acquisita d'ufficio la sottoelencata 

documentazione:

1. Attestazione SOA (Casellario delle Imprese – A.N.AC.);

2. Casellario Giudiziale Integrale (Ministero della Giustizia – AVCPass A.N.AC.);

3. Certificazione Camerale (Infocamere – AVCPass A.N.AC.);

4. Regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate – AVCPass A.N.AC.);

5. Regolarità contributiva (INAIL – Durc on line);

6. Regolarità ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (CCIAA e autodichiarazione offerente 

– acquisiti in sede di gara)

7. Casellario Informatico (AVCPass A.N.AC.);

7
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni [...]:”

8
al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 ottobre 2021»;
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8. Comunicazione Antimafia (Prefettura – AVCPass A.N.AC.);

9. Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da Reato (AVCPass A.N.AC.);

- sono state altresì rese o restituite in sede di gara le sottoelencate dichiarazioni o documentazioni, 

sottoscritte digitalmente dal Sig. Sorbello Alfio, nato a Sant'Alfio (CT) il 4 giugno 1947 e residente a Milo 
(CT) in via Caselle Pianogrande n. 24/A, codice fiscale SRBLFA47H04I216U, Titolare firmatario della 

omonima impresa, partita I.V.A. 00495390874:

- l'insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 come 

vigente;

- l’assoggettamento alle clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 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, come vigente;

- l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 come vigente, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, c.d. “dichiarazione sostitutiva di certificazione 
antimafia” di cui ai successivi art. 88 comma 4-bis e art. 89;

- lettera d’invito/disciplinare di gara e computo metrico estimativo;

- protocollo di legalità di cui alla Circolare assessoriale regionale n. 593 del 31 gennaio 2006;

- “pantouflage revolving doors” ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, come vigenti;

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

- ritiene sussistente, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso, del Codice come vigente9, l’urgenza 
qualificata giustificativa della esecuzione anticipata del contratto;

Visti altresì:

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 

76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», c.d. decreto semplificazioni e, 

in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a)10;

- 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 211;

- 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. a) (vedi nota 1);

- 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”;

9
Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Art. 8, comma 1, lettera a): «È sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di […], l'esecuzione del contratto 

in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»

10
Titolo I – Semplificazioni in materia di Contratti pubblici ed edilizia – Capo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici – Art. 1 . Procedure per l'incentivazione 

degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia – comma 2, lettera a) affidamento diretto 
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro […]. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

11
Prima 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.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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- 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 [...]”;

- 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;

- 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:

1.1) il 17 ottobre 2021 è stata perfezionata l'aggiudicazione definitiva della RdO 2864239 esperita sulla 

piattaforma del MePA messa a disposizione dal portale di CONSIP a favore della Impresa 

SORBELLO Alfio, avente sede in Milo (CT), via Caselle Pianogrande n. 24/a, partita IVA 

00495390874, che ha offerto di eseguire i lavori per l’importo complessivo di €. 106.881,17 di cui €. 

87.607,51 per imponibile (€. 83.768,16 per imponibile al netto del ribasso d’asta del 9,4747% e €. 

3.839,35 per costi di sicurezza) e €. 19.273,66 per I.V.A. al 22%;



Determinazione Settore 05.00 AREA TECNICA N. 432 del 12/10/2021 Pagina 5/7

1.2) anche avvalendosi dell'applicativo AVCPass, messo a disposizione dall'A.N.AC. l'8 ottobre 2021 è 

stata ultimata la verifica necessaria per dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 come vigente, l’aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto 1.1);

1.3) con la presente autorizza la consegna anticipata dei lavori, ritenendo sussistente l’urgenza qualificata 

giustificativa (vedi nota 6) della esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, 

ultimo capoverso del Codice12 come vigente, precisando che i lavori potranno avere concreto inizio 

solo dopo l'acquisizione della sottoelencata documentazione:

- Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nel testo coordinato 

con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 come vigente e nel rispetto del “Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” del 20 aprile 

2020, come aggiornato;

- Garanzia Fideiussoria Definitiva;

- Polizza Assicurativa per Danni di Esecuzione;

1.4) il contratto d'appalto sarà perfezionato a cura del Segretario Generale dell'Ente;

2. di affidare i lavori di “Manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare – interventi per la messa 
in sicurezza della pavimentazione stradale e dei marciapiedi nelle vie Carlo Alberto, Terzora, Belvedere 
(vico) e Marciano nel centro storico di San Gregorio di Catania (CT)” alla Impresa SORBELLO Alfio, 

meglio generalizzata al precedente punto 1.1), per l’importo complessivo €. 106.881,17 di cui €. 

87.607,51 per imponibile (€. 83.768,16 per imponibile al netto del ribasso d’asta del 9,4747% e €. 

3.839,35 per costi di sicurezza) e €. 19.273,66 per I.V.A. al 22%;

3) di accertare in entrata al cap. 4800/2, codice 4.03.10.01.999 del bilancio esercizio corrente, l'importo di 

€. 121.320,55 quale quota parte del contributo – annualità 2021 – concesso anche a questo Ente con la 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, giusta art. 1, comma 30, lett. c) (vedi nota 2), per come 

integrato giusto il decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno (vedi nota 6);

4) di impegnare al cap. 3345, codice 17.01-2.05.99.99.999 del bilancio esercizio corrente, l'importo 

complessivo di €. 121.320,55 per come appresso distinto:

4.1) €. 106.881,17 correlato all'affidamento del contratto di cui al precedente punto 2);

4.2) €. 14.439,38 per eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia per come 

disciplinate dall'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come vigente;

5) di dare atto che:

5.1) con riferimento alla legge 11 settembre 2020, n. 120 come vigente:

- darà evidenza della presente determinazione a contrarre13 nel rispetto dell'art. 1, comma 2, lett. 

b, penultimo e ultimo capoverso14;

- la S.A. è sempre autorizzata a procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza […] nelle 

more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [...];

5.2) 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”;

12
L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammesse esclusivamente nelle ipotesi […] ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione  

dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

13
Legge 11 settembre 2020, n. 120, Art. 1) comma 3: “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 

elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del [...]”

14Le stazioni appaltanti danno evidenza 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 […] contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati

http://www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it/
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5.3) 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”;

5.4) 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)15;

- l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca 

dell’aggiudicazione a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione 

necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

- 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 in sede di gara non è stata richiesta la cauzione provvisoria 

di cui all'art. 93;

- il subappalto, ricorrendone i presupposti legittimanti, sarà concesso entro i limiti e con 

l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 per come modificato dall’art. 49 della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del 

decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

5.5) 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;

5.6) con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) il Sig. Sorbello Alfio, nato a Sant'Alfio (CT) 
il 4 giugno 1947 e residente a Milo (CT) in via Caselle Pianogrande n. 24/A, codice fiscale 

SRBLFA47H04I216U, Titolare firmatario della omonima impresa, partita I.V.A. 00495390874, 

nelle premesse meglio generalizzata, ha dichiarato che:

- i sensi dell’Art. 6 questa Amministrazione, soggetto attivo nel raccolta dei dati personali, ha il 

formale consenso al loro trattamento per le sole finalità correlate al presente affidamento;

- ai sensi dell’Art. 7), comma 3, di essere consapevole che “… ha il diritto di revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento. La revoca […] non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca. […]”;

- di essere consapevole che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;

- di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità per errori di compilazione, ovvero per 

errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei 

eventualmente consultati;

- di essere consapevole che i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati trattati per le 

finalità di cui alla prima alinea del presente articolato, è il personale interno all’Amministrazione, 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 241/1990 come vigente, i soggetti 

destinatari per legge in materia di lavori pubblici nonché l’Autorità giudiziaria e 

l’Amministrazione finanziaria.

5.7) la presente determinazione diventa immediatamente eseguibile con l'apposizione del visto contabile;

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 

15
“euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni”
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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. 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, 12/10/2021 Resp. Area

MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.
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