
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)

Determinazione
Area Tecnica

N. 153 del 04/05/2021

Registro Generale N. 336 del 04/05/2021

Oggetto: “SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO STRADALE DELLA VIA ROMA E DELLA PIAZZA 
GARIBALDI E RIFACIMENTO DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI – 2 STRALCIO FUNZIONALE” - 
CUP: J78I09000030006  – CIG: 8704520D21, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIù BASSO, CON 
ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE, SE APPLICABILE, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. C-BIS), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

Con nota p.e.c. del 20.07.2019, l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana ha comunicato che il 
progetto per la “Sistemazione dell'impianto stradale della Via Roma e della Piazza Garibaldi e rifacimento 
dei relativi sottoservizi  2 stralcio funzionale” è beneficiario di finanziamento POC (2014-2020) e quindi 
prossimo ad essere decretato;
con nota prot. 2315/Em/4 del 11.05.2020 la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha 
rilasciato il N.O. con parere positivo;
la Giunta Municipale con proprio atto deliberativo n. 91 del 13.11.2020 ha provveduto all'approvazione del 
progetto esecutivo e del quadro economico per la “Sistemazione dell'impianto stradale della Via Roma e 
della Piazza Garibaldi e rifacimento dei relativi sottoservizi  2 stralcio funzionale”, redatto del personale di 
questo Settore Tecnico;
con nota Prot. n. 50342 del 04.12.2020 l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana ha trasmesso 
il DD n. 3955 del 23.11.2020, registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 3746 del 02.12.2020 relativo alla 
concessione del finanziamento e impegno della somma per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, 
dell'importo complessivo di € 560.000,00;
con determina dirigenziale Reg. U.T.C. n. 382 e Reg. Gen. n. 949 del 22.12.2020 è stato approvato 
l'accertamento in entrata corrente di € 672.541,29 esercizio finanziario 2021 con contestuale impegno 
spesa;
Visti altresì:
- la scheda tecnica a firma del Responsabile Unico del Procedimento ove, in particolare, propone l'avvio 

di una procedura di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte, se applicabile, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l'attestazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento di conformità degli schemi dei 
documenti di gara sotto indicati:
o avviso pubblico per la selezione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata;



o lettera di invito.
Verificato il contenuto dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), e dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Riconosciuto, pertanto, per il seguito del procedimento, di doversi espletare procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico 
percentuale con esclusione automatica delle offerte, se applicabile, selezionando i soggetti da invitare 
tramite sorteggio pubblico di almeno n. 20 (venti) fra gli operatori economici in possesso dei requisiti 
minimi richiesti (Cat. SOA OG3 di classe II e Cat. SOA OG6 di classe I), secondo gli schemi dei documenti di 
gara sopra citati;
Dare atto che la presente procedura, ai sensi dell'ex art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 (oggi art. 37, 
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), verrà espletata con modalità telematica dalla Centrale Unica di 
Committenza, all'uopo istituita, nonostante la non obbligatorietà;
Tenuto conto che le somme necessarie per l'affidamento dei lavori di cui al presente atto trovano 
copertura finanziaria sul Cap. 3271/07 del Bilancio comunale, denominato “Sistemazione dell'impianto 
stradale della Via Roma e della Piazza Garibaldi e rifacimento dei relativi sottoservizi  2 stralcio 
funzionale” e che le somme afferenti a detto finanziamento verranno accertate sul corrispondente Cap. 
818/02;
Verificato che l'intervento di “Sistemazione dell'impianto stradale della Via Roma e della Piazza Garibaldi e 
rifacimento dei relativi sottoservizi  2 stralcio funzionale” è inserito nel Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2020/2021 approvato con delibera di C.C. n. 16 del 30.09.2020;
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n. 241/1990, della Legge n. 190/2012, del vigente PTPC e del 
Codice di Comportamento, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del presente procedimento.;
Dato atto inoltre, così come previsto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003, che il codice CUP del progetto di cui 
al presente atto è il seguente: J78I09000030006;
Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 30/09/2020 di approvazione del bilancio 2020/2022;
Vista la deliberazione di G.C. n. 90 del 13/11/2020 di approvazione PEG 2020/2022;
Vista la Determinazione Sindacale n. 11 del 03.11.2020, con cui è stato attribuito l'incarico di Responsabile 
Area Tecnica; 
VISTO:
- il Decr. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il DPR  

n. 207 del 5.10.2010 aprile 2016 “Regolamento di esecuzione ed attuazione …”;
- la L.R. n. 12 del 12.7.2011 e il Decr. Pres. n. 13 del 31.1.2012;
- il Decr. Lgs. n. 267/2000;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000;
- la Legge Regionale n. 23/97;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
VISTO l'O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e ss. mm. ed ii.
VISTI gli atti di Ufficio, riconosciuta la propria competenza e la primaria necessità ed urgenza.

DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parti integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare le procedure di affidamento dei lavori per la “Sistemazione dell'impianto stradale della Via 

Roma e della Piazza Garibaldi e rifacimento dei relativi sottoservizi  2 stralcio funzionale”, mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con il criterio del prezzo più basso 
mediante ribasso unico percentuale con esclusione automatica delle offerte, se applicabile, secondo 



gli schemi dei documenti di gara, che con il presente atto si approvano;
3. di dare atto che la presente procedura, ai sensi dell'ex. art. 33, comma 3-bis, del Decr. Lgs. 163/06 

(oggi art. 37, comma 4, lett. b) del Decr. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) verrà espletata con modalità 
telematica della Centrale Unica di Committenza, all'uopo istituita, nonostante la non obbligatorietà;

4. di prendere atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di 
cui al Decr. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

5. di rendere noto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l'Arch. 
Marcello Zampino, al quale è demandata l'esecuzione degli adempimenti necessari per l'affidamento 
dei lavori di cui al presente provvedimento;

6. di accertare, ai sensi dell'art. 179 del TUEL, che la somma di € 672.541,29 sarà introitata al cap. 818.02 
cod. 4200.01 e il capitolo di spesa è il 3271.07 cod. 09.01-2.02 di pari importo;

7. di dare atto che il programma dei conseguenti provvedimenti di pagamento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

8. di dare altresì atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del TUEL, trattasi di obbligazione derivante 
da provvedimento necessario ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente in 
quanto il mancato affidamento dei lavori causerebbe la perdita del finanziamento e quindi un grave 
danno erariale per l'Ente; 

9. di dare atto inoltre che il ritmo degli accertamenti si mantiene adeguato con quello degli impegni ai 
fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147- 
bis, comma 1, del Decr. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FILETTI MARIA ROSA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la superiore proposta;
RITENUTA conforme alle previsioni programmatiche ed alle disposizioni di legge e di regolamento;
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
VISTA la determina sindacale di incarico funzioni di responsabile di Area;
DATO ATTO che per il presente atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 53 D.lgs n. 165/2001, come modificato dalla legge n.190/2012;

DETERMINA

-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
 MARCELLO ZAMPINO 

RISCONTRO CONTABILE FAVOREVOLE EMESSO IL 03/05/2021



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 MASUZZO LOREDANA RITA

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 
183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA

 BRUNELLO CARMELO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


