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COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 470 del 29/10/2021

Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.00 AREA TECNICA

   
OGGETTO: PRESA ATTO DI NON ACCETTAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO EX 
ART. 1 D.L. 76/2020 COME VIGENTE; INDIZIONE NUOVA GARA VOLTA 
ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO 
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVE AULE DIDATTICHE, MEDIANTE LA 
COSTRUZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA, DA REALIZZARE ALL'INTERNO 
DELL'AUDITORIUM DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PRIMARIO M. PURRELLO,  DI 
VIA FONDO DI GULLO”; FINANZIAMENTO  DECRETO DIRETTORIALE M.I.U.R. N. 
247 DEL 23/08/2021.VFONDI STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020 - CUP: 
J67H21006400006; CIG 89624732B1

IL RESPONSABILE DELL’AREA

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, mediante la costruzione di una parete divisoria, all'interno 
dell'auditorium dell'I.C. Primario M. Purrello, di via Fondo di Gullo;
- 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 Comune di San Gregorio di Catania è nella graduatoria provvisoria di ammissione al 
finanziamento, giusta l'allegato A del  Decreto Direttoriale M.I.U.R. n. 247 del 23/08/2021;

DATO ATTO CHE:
- con propria determinazione R.G.P. n. 918, del 2 settembre 2021, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento, per i lavori in oggetto, il Geom. Alessandro Zizolfi, dipendente del Comune di Capo 
d'Orlando, in comando presso questo Ente;
- con deliberazione di Giunta municipale, n. 92 del 15 settembre 2021, è stato approvato, in linea 
amministrativa, la  progettazione sintetica di massima, redatta da RUP, per il lavori sopra citati;
- con propria determinazione R.G.P. n. 1201 del 29 ottobre 2021, è stato approvato il progetto 
esecutivo afferente agli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, denominato “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” – FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020 - CUP: J67H21006400006, redatto dal dott. ing. 
Alessandro Paternò Raddusa dell' Ordine degli ingegneri di Catania, per l'importo totale, compreso di 
spese tecniche di progettazione, di € 83.103,15;
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- con la stessa determinazione R.G.P. n. 1201 del 29 ottobre 2021 (n. 466/2021 di Settore – Area 
Tecnica), nella considerazione che il promesso finanziamento (art. 2, comma 6, dell’Avviso 
pubblico datato 6/08/2021, Ministero dell'Istruzione) non ammette fra le spese quelle del servizio 
di ingegneria affidato, è stato redatto lo specifico quadro economico relativo alla mera attuazione 
del progetto esecutivo, quadro che si riporta:
                 Opere edili 1   € 22.755,01

Impianto elettrico 3 € *9.980,80
Impianto di condizionamento 6 € 19.114,58
Oneri di sicurezza e COVID 7 € *3.502,02
                   Oneri Sicurezza 7 € 2.983,90
                      Oneri COVID 7  € *518,12
SOMMANO I LAVORI € 55.352,41
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei         
lavori (6,326771% sui lavori) € 3.502,02

a detrarre € 3.502,02 € *3.502,02
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a 
ribasso     € 51.850,39

SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori € 12.177,53
Imprevisti € *3.122,81
Competenze tecniche RUP € **300,00
Oneri a discarica € *2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
AMMINISTRAZIONE € 17.600,34 € 17.600,34

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 72.952,75

DATO ATTO, in particolare, CHE:
- per la gara in Me.P.A. giusta la R.D.O. 2890713, indetta il 23 ottobre 2021 con scadenza il 27/10/2021, la 
ditta invitata, anche di fiducia di questo Comune, non ha manifestato interesse a partecipare;

RITENUTO:
- alla luce dell'esito della R.D.O., allo scopo di osservare il termine del 29 ottobre 2021, giusta il Decreto 
Direttoriale MIUR n. 247 del 23/08/2021, di procedere con affidamento diretto, ex art. 1, co. 2, lett. a) del d.l. 
76/2020, come approvato in sede di conversione e poi modificato dal d.l. 77/2021, convertito con L. 
77/2021, utilizzando il portale TuttoGare (gara ID n.10 del 28 ottobre 2021), ad operatore economico di 
fiducia di questo Ente;
- che l'operatore economico invitato, la ditta XXXX s.r.l., con sede in YYYYY, Via ZZZZZZZ, 12, partita 
I.V.A. WWWWW, avente attestato S.O.A. ZZZZZ della “La soatech s.p.a.”, ctg OG1, non ha formulato 
offerta e quindi, di fatto, accettato l'affidamento diretto ad eseguire i lavori de quibus;

VISTI:

- 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 
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)1;

- 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 22;

1Titolo 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;

2Prima 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, 
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- 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,  nelle 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;

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.
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- 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 prendere atto delle risultanze della trattativa diretta ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del d.l. 76/2020 

come convertito in legge ed oggi vigente giusta le modifiche di cui al d.l. 77/2021, come approvato con la 
sua conversione, estratte dalla piattaforma TuttoGare, dalla quale risulta che la ditta XXXX s.r.l., con 
sede in YYYYY, Via ZZZZZZZ, 12, partita I.V.A. WWWWW, avente attestato S.O.A. ZZZZZ 
della “La soatech s.p.a.”, ctg OG1, non formulato offerta e quindi accettato di voler eseguire i 
“Lavori di realizzazione di n. 2 nuove aule didattiche, mediante la costruzione di una parete divisoria, da 
realizzare all'interno dell'auditorium dell'Istituto scolastico primario M. Purrello,  di via Fondo di 
Gullo”; finanziamento  Decreto Direttoriale M.I.U.R. n. 247 del 23/08/2021. FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI-PON 2014-2020 - CUP: J67H21006400006” CIG 89624732B1;

2. di indire, in considerazione di quanto al punto 1., nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 
1 della d.l. 76/2020 come convertito e oggi vigente, invitando altro/i operatore/i economico/i entro 
cinque giorni dalla presente, disponendo che la presentazione di interesse avvenga entro e non oltre 
tre giorni lavorativi dall'invito a partecipare;

3. di prenotare la spesa complessiva di € 72.952,75, di cui € 51.850,39 per lavori a base d'asta, nel seguente 
modo:
- € 64.000,00 al codice 01.05 - 1.03.02.09.008 (cap. 1167) del bilancio esercizio corrente, annualità 2021;
- €   8.952,75 al codice 01.05 – 2.02.01.09.001 (cap. 3061) del bilancio esercizio corrente, annualità 2021;

4. di dare atto altresì 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 sul 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, 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 di Segreteria provvederà alla pubblicazione del presente 
atto 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”;

4.3) 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 2020/2022;

4.4) 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;
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2. 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.).

San Gregorio di Catania, 29/10/2021 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° 470 del 29/10/2021
05.00 Area Tecnica

OGGETTO: PRESA ATTO DI NON ACCETTAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 
D.L. 76/2020 COME VIGENTE; INDIZIONE NUOVA GARA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DI N. 2 NUOVE AULE DIDATTICHE, MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UNA PARETE 
DIVISORIA, DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'AUDITORIUM DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO PRIMARIO M. PURRELLO,  DI VIA FONDO DI GULLO”; FINANZIAMENTO  
DECRETO DIRETTORIALE M.I.U.R. N. 247 DEL 23/08/2021.VFONDI STRUTTURALI 
EUROPEI-PON 2014-2020 - CUP: J67H21006400006; CIG 89624732B1

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di € 72.952,75, risultante nel sottoscritto 
prospetto:

Accertamenti di Entrata
Acc - Sub Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

Impegni di Spesa
Imp - Sub Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

571 2021 1167  64.000,00
572 2021 3061  8.952,75

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, 29/10/2021

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 1202 del 29/10/2021

alla Determinazione Settoriale n° 470 del 29/10/2021
05.00 Area Tecnica

OGGETTO: PRESA ATTO DI NON ACCETTAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 
D.L. 76/2020 COME VIGENTE; INDIZIONE NUOVA GARA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DI N. 2 NUOVE AULE DIDATTICHE, MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UNA PARETE 
DIVISORIA, DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'AUDITORIUM DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO PRIMARIO M. PURRELLO,  DI VIA FONDO DI GULLO”; FINANZIAMENTO  
DECRETO DIRETTORIALE M.I.U.R. N. 247 DEL 23/08/2021.VFONDI STRUTTURALI 
EUROPEI-PON 2014-2020 - CUP: J67H21006400006; CIG 89624732B1

che l'atto è pubblicato all'Albo online dal 29/10/2021 fino allo scadere del 13/11/2021

San Gregorio di Catania, 02/11/2021

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


