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OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Città di Catania (PSC). Lavori di riqualificazione dello Stadio 
Angelo Massimino di Catania. Rettifica atti di gara concernenti la RdO pubblicata sulla piattaforma 
MePA in data 16 giugno 2022 - CUP: D68E21000070006 CIG: 9275127CEC 
 

I L   D I R I G E N T E 
 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale del Servizio “Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di 
Riqualificazione Urbana e Transizione Green – Sport” del 16/06/2022 n.19/S/57Dir è stata approvata la 
determinazione a contrattare relativa ai “Lavori di riqualificazione dello Stadio Angelo Massimino di 
Catania”, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016; 

- il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione dello stadio Angelo Massimino di Catania”, 
approvato con Deliberazione di G.M. n. 184 del 22/12/2021, è stato redatto ai sensi dell’art. 23, comma 7, 
del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 6.550.000,00, di cui € 5.257.812,25 per lavori 
(comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.292.187,75 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, e prevede significativi interventi di manutenzione straordinaria e di 
ammodernamento della suddetta struttura sportiva in diverse parti della stessa (rifacimento degli 
spogliatoi, rifacimento hall, disimpegni, corridoi e sala stampa, sostituzione ed implementazione sedute, 
sostituzione dell’esistente tappeto erboso con uno nuovo in materiale sintetico misto a erba naturale, 
ripristino della pista atletica, sostituzione del tabellone, etc.); 

- la suddetta delibera a contrarre, ai sensi dell'art. 36 commi 2 lett. d) e 6 del D. Lgs. 50/2016, ha 
disposto di procedere, ai fini dell’affidamento predetto, mediante RdO sul MePA aperta a tutti gli operatori 
economici presenti sulla predetta piattaforma iscritti ed abilitati nelle categorie SOA OG 1 classifica IV-bis, 
OS 26 classifica III e OG 11 classifica III; 

- in data 16/06/2022 sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica MePA gli atti e la 
documentazione di gara, con scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici 
abilitati per il giorno 22/07/2022 alle ore 10.00; 

- il disciplinare di gara e il capitolato di appalto pubblicati sulla piattaforma telematica MePA, ai fini 
della necessaria qualificazione degli operatori economici legittimati a presentare offerta, individuano le 
lavorazioni oggetto di affidamento nella categoria prevalente OG 1 per un importo di € 3.261.065,29, e 
nelle categorie scorporabili e subappaltabili, OS 26 per un importo di € 1.174.730,29 e OG 11 per un 
importo di €. 822.016,67;  

Preso atto che: 

- immediatamente dopo la pubblicazione dalla RdO sono pervenute numerose richieste di 
chiarimenti, e tra queste, in data 17/06/2022, una richiesta volta a evidenziare che secondo 
l’interpretazione dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, la realizzazione di pavimentazioni sportive in 
erba naturale rientra nella categoria specialistica OS 24, mentre la realizzazione di superfici di qualsiasi 
tipologia e materiale per impianti sportivi, ivi comprese quelle in erba sintetica, rientra nella categoria OS 6 
(AVCP parere 20/09/2007 n. 3, parere 18/5/2008 n. 137 e parere 18/11/2010 n. 201), e pertanto detti 
lavori non possono essere ricompresi nella categoria OS 26, sollecitando pertanto dei chiarimenti sul punto; 

Considerato che:  

- sul piano normativo, l’allegato A del d.P.R. n. 207/2010, tutt’ora vigente in tema di regolazione del 
sistema di qualificazione per l’ammissione alle gare d’appalto di lavori, definisce le tipologie di lavorazioni 
riconducibili alle categorie OS 6, OS 24 e OS 26 nei seguenti termini:  
- categoria OS 6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, riguarda la 
fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di 
infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e 
di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili; 
- categoria OS 24 “Verde e arredo urbano”, riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione 
di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città 
nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano Comprende in via esemplificativa campi 
sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni; 



- categoria OS 26 “Pavimentazione sovrastrutture speciali”, riguarda la costruzione, la manutenzione 
o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto 
sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali. 
- secondo l’interpretazione dell’Autorità di vigilanza Contratti Pubblici, la realizzazione di 
pavimentazioni sportive in erba naturale rientra nella categoria specializzata OS 24, mentre la realizzazione 
di superfici di qualsiasi tipologia e materiale per impianti sportivi, ivi comprese quelle in erba sintetica, 
rientra nella categoria specializzata OS 6 (AVCP parere 20/09/2007 n. 3, parere 18/5/2008 n. 137 e parere 
18/11/2010 n. 201); 
- che il TAR Piemonte, con sentenza 10 febbraio 2016 n. 78, ha stabilito che la realizzazione di 
superfici di qualsiasi tipologia e materiale per impianti sportivi, ivi comprese quelle in erba sintetica, rientra 
nella categoria OS 6; 
- da una attenta istruttoria e alla luce di quanto precede, si è accertato che a causa di un evidente 
mero errore materiale è stata indicata negli atti gara la erronea categoria specializzata OS 26, estranea alla 
tipologia di lavorazioni oggetto dell’appalto, anziché la pertinente categoria specializzata OS 6;  

Ritenuto che:  

- appare necessario procedere, nell’esercizio del generale potere di autotutela, alla necessaria 
rettifica dei succitati atti di gara, ossia la determina a contrarre del 16/06/2022 n.19/S/57Dir e i 
conseguenti disciplinare di gara e capitolato di appalto che sono stati pubblicati mediante RdO sulla 
piattaforma telematica MePA, correggendo pertanto la erronea categoria specializzata scorporabile OS 26 
con quella corretta OS 6 per il medesimo importo di € 1.174.730,29 e confermando pertanto la prevista 
classifica III; 

- questa limitata correzione degli atti di gara non pregiudica gli operatori economici potenzialmente 
interessati, in considerazione del fatto che la procedura di gara ha avuto avvio in data 16/06/2022 ed 
essendo possibile posticipare sulla piattaforma MePA il termine ultimo di presentazione delle offerte 
previsto per il giorno 22/07/2022 alle ore 10.00, con il nuovo termine del giorno 29/07/2022 alle ore 10; 

D E T E R M I N A 
Per quanto precedentemente esposto e che qui si intende integralmente riportato: 
 
Rettificare la determina a contrarre del 16/06/2022 n.19/S/57Dir, i conseguenti disciplinare di gara e 
capitolato di appalto che sono stati pubblicati mediante RdO sulla piattaforma telematica MePA, 
correggendo la erronea categoria scorporabile dei lavori di importo pari a € 1.174.730,29 dalla categoria 
OS26 a quella OS6 e confermando pertanto la prevista classifica III; 

 
Demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per 
l’esecuzione del presente atto di rettifica, e in particolare la pubblicazione sulla piattaforma telematica 
MePA del disciplinare di gara e del capitolato di appalto rettificati; 
 
Confermare per il resto il disciplinare di gara ed il capitolato di appalto pubblicati sulla piattaforma 
telematica MePA; 
 
Dare atto del rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dare atto, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano 
Antifrode 2022/2024 - Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode approvati con delibera 
di G.M. n. 22 del 23.02.2022, dell’inesistenza di conflitti d’interesse a carico dei soggetti coinvolti nella 
presente procedura; 
 
Dare atto, che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale 
dell’Ente nella sezione bandi e gare di Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 
 
Inserire il presente Atto nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di lavoro per l’attuazione e il 
controllo successivo della regolarità amministrativa”. 

f.to Il Dirigente  
Dott. Paolo Di Caro 


