
 
COMUNE DI CATANIA 

Categoria………………... 

Classe……………………                                                   Determinazione  Dirigenziale 
Fascicolo…………………                                

                                                                                          Emesso in data   06/12/2018 

 

 Determinazione  N.  05/862 
OGGETTO: Interventi e progetti speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali per la 

riduzione del disagio abitativo. Completamento lotti C/12 e L/2. Importo contrattuale € 289.704,90. 

Aggiudicazione in favore dell’impresa CO.REA.L. SOC. COOP. 
 

                    DIREZIONE   

LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE             Dimostrazione della  

E MOBILITA’ – SERVIZI CIMITERIALI                disponibilità dei fondi 

 

                                                                              Bilancio ………… Competenze…………………. 

                                                                              ……………………………………………………. 

Prot. N. 447980                 del    06/12/2018        ……………………………………………………. 

                                                                              Art..……Lett……. Spese per……………………..    

                        Il Compilatore:                                                                  
              F.to  Dott.ssa Agata Anastasi …………………………………………………….. 

      

     Visto: Somma  

 stanziata           £.   ……………………………... 

                                     Aggiunta                    

 per storni          £.   ……………………………... 

                                                                              £.   ……………………………... 

 Dedotta 

         per storni          £.   …………………………….. 

        

                                         £.   ……………………………... 

 Impegni  

  assunti               £.  ……………………………... 

 Fondo  

 disponibile         £. ……………………………… 

  

 Visto ed iscritto a ……….N. ……………………... 

 de…….art………….lett……………nel………….. 

 partitario uscita di competenza l’impegno di 

 £. …………………………………………………. 

 Addì, ………………2018 

                   

                                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE                                                                                                         
                                                                                               ------------------------------------------     

 



OGGETTO: Interventi e progetti speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali per la 

riduzione del disagio abitativo. Completamento lotti C/12 e L/2. Importo contrattuale € 289.704,90. 

Aggiudicazione in favore dell’impresa CO.REA.L. SOC. COOP. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

P R E M E S S O: 

- che con provvedimento 05/660 del 27/09/2018 è stato determinato d’indire gara d’appalto mediante 

procedura aperta ai sensi D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori  per “Interventi e progetti speciali 

finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali per la riduzione del disagio abitativo. 
Completamento lotti C/12 e L/2” per l’importo complessivo di € 610.871,72 così suddivisi: € 473.287,00  

per lavori di cui € 462.058,01 soggetti a ribasso ed € 11.228,99 per oneri sulla sicurezza ed € 137.584,72 per 

somme a disposizione dell’amministrazione.  

- che nella seduta del 6/11/2018, giusta verbale redatto in pari data, il Presidente di gara ha proposto 

l’aggiudicazione dei lavori all’impresa CO.REA.L. SOC. COOP., con sede legale in BOMPENSIERE 93018 

(CL) –  C.da BALATELLE snc, che ha offerto il ribasso del 39,7314% sull’importo a base d’asta per un 

importo contrattuale di € 289.704,90 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e escluso IVA. 

- che l’avviso di risultanze di gara è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune di Catania al link www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara. 

- che il verbale di aggiudicazione è diventato definitivo ai sensi della normativa vigente. 

- che l’Ufficio gare ha espletato con esito favorevole la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla 

Ditta aggiudicataria, comprensiva di comunicazione antimafia richiesta in data 13/11/2018, come da nota 

prot. n. 434226 del 27/11/2018. 

 - che tutti i documenti citati facenti parte del processo decisionale sono presenti agli atti d’ufficio della 

stazione appaltante. 

PROPONE 

 
Per le motivazioni sopra descritte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
Di dichiarare l’aggiudicazione dei lavori per “Interventi e progetti speciali finalizzati alla realizzazione 

di alloggi sperimentali per la riduzione del disagio abitativo. Completamento lotti C/12 e L/2” per 

l’importo complessivo di € 610.871,72 così suddivisi: € 473.287,00  per lavori di cui € 462.058,01 soggetti a 

ribasso ed € 11.228,99 per oneri sulla sicurezza ed € 137.584,72 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, all’impresa CO.REA.L. SOC. COOP., con sede legale in BOMPENSIERE 93018 

(CL) –  C.da BALATELLE snc, che ha offerto il ribasso del 39,7314% sull’importo a base d’asta per un 

importo contrattuale di € 289.704,90 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e escluso IVA. 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio e sul sito informatico del Comune.  

Di gravare il presente provvedimento sui fondi di cui al provvedimento N. 05/660 del 27/09/2018. 

Di inserire il presente provvedimento nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di Lavoro per 

l’Attuazione e il Controllo successivo della Regolarità Amministrativa”. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse in 

relazione al presente provvedimento; 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

   F.to (GEOM. FILIPPO MACCARRONE) 

  

IL DIRETTORE 

 

Vista la superiore proposta di determinazione dirigenziale relativa all’aggiudicazione dei lavori per 
“Interventi e progetti speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali per la riduzione de 

disagio abitativo. Completamento lotti C/12 e L/2” 
 

DETERMINA 

 

Approvare la superiore proposta di determinazione dirigenziale. 

     

        IL DIRETTORE  

              f.to (Ing. Corrado Persico) 


