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DECRETO n.   25      del  20.3.2017 

 

Oggetto: Lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento segnaletica 

orizzontale Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati - Approvazione documentazione di 

gara  

CIG 701423382D     CUP  J66G17000020001 
 

Richiesta di offerta n° 1527755 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

Premesso che con D.P.R. 5 gennaio 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 26.1.2017 al 

n.203, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più 

industrializzati; 

 

Visto l’art. 7 D.L. 243/2016, che attribuisce al Commissario il potere di aggiudicare gli appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture funzionali alla Presidenza Italiana del G7 nel 2017; 

 

Visto l’art. 1 c. 2 D.P.R. del 5.1.2017 che affida al Commissario Straordinario il compito di 

provvedere, tra l’altro, “alla definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative 

finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo 

svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati”; 

 

Considerato che il vertice dei capi di stato e di governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 27 

maggio 2017 rappresenta l’evento principale del calendario dell’anno di Presidenza italiana del G7 e 

che l’imminenza delle date di svolgimento dello stesso richiedono di procedere con estrema urgenza 

all’attuazionedegli interventi infrastrutturali e di sicurezza necessari; 

 

Premesso che: 

 

Con proprio decreto n.21 del 17.3.2017 è stato approvato il “Primo Stralcio del Piano degli interventi 

strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture 

necessarie e strumentali connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati”, 

funzionali allo svolgimento del vertice dei capi di stato e di governo in programma a Taormina nei 

giorni 26 e 27 maggio 2017; 

 

Visti gli esiti della riunione  del 28 febbraio 2017 intercorsa con i rappresentanti della struttura 

commissariale della Delegazione G7, del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza e del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, 
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riportati in apposito verbale acquisito agli atti, da cui emerge la necessità di procedere all’esecuzione 

di interventi di manutenzione stradale su alcune strade del Comune di Giardini Naxos, in vista del 

vertice dei capi di Stato e di governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017; 

 

Considerato che nell’ambito degli interventi programmati, nel Comune di Giardini Naxos è prevista 

la realizzazione di lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica 

orizzontale di Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati; 

 

Visto e richiamato l’art.1, comma 381, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede: “Per 

l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette 

maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le 

esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 

un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo 

periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017”; 

 

Preso atto che con nota prot. n. USG 0000748 P-1.2.1. dell’1 febbraio 2017, veniva trasmesso 

all’Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e a questo Ufficio per 

opportuna conoscenza, il decreto del Segretario Generale in data 31 gennaio 2017 con cui è stata 

delegata al sottoscritto la gestione delle risorse finanziarie assegnate; 

 

Che con successiva nota prot. n. USG 0001055 P-1.2.1. dell’8.2.2017, acquisito al 

prot.CSOPEREG7 0000082 A- del 9.2.2017 veniva trasmesso il suddetto decreto di delega di 

gestione delle risorse finanziarie assegnate, vistato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di 

regolarità amministrativo-contabile in data 6.2.2017 al n. 419/2017;  

 

Visto e richiamato l’accordo di collaborazione intervenuto tra Commissario straordinario, Comune di 

Giardini Naxos approvato con deliberazione G.C. n.37 del 13.3.2017, finalizzato all’attuazione degli 

interventi infrastrutturali nonché alla disciplina delle modalità e delle forme della collaborazione 

istituzionale tra Comune e Commissario; 

Evidenziato che, ai fini della realizzazione degli interventi da parte del Commissario straordinario, 

con il predetto accordo veniva acquisita, per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi, la 

piena disponibilità dei beni di proprietà dell’amministrazione comunale di Giardini Naxos; 

Richiamato il protocollo di azione e di vigilanza collaborativa sottoscritto dal Commissario con il 

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 21.02.2017; 

 

Preso atto che il progetto esecutivo per i Lavori di ripristino della pavimentazione stradale e 

rifacimento segnaletica orizzontale Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati è stato 

approvato dal Comune di Giardini Naxos con delibera G.C. n.36 del 13.3.2017 e successiva n. 41 del 

20.3.2017; 
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Richiamato il proprio decreto n. 24  del 20.3.2017 con cui si è provveduto ai sensi dell’art.32, 

secondo comma del D.Lgs. n.50/2016 all’adozione della determina a contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Evidenziata la sussistenza di un interesse dello Stato alla realizzazione dell’intervento in quanto 

funzionale alla Presidenza Italiana del G7 nel 2017; 

 

Ritenuto che sussistano motivi di urgenza determinati dall’imminenza del vertice dei Capi di Stato e 

di Governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017 e che in relazione al termine 

fissato dal progettista per l’ultimazione dei lavori in giorni 20, si rende necessario, ai sensi 

dell’art.61, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, fissare nel termine abbreviato di giorni 10 il 

termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici in possesso della SOA 

categoria OG3 per la I classe di importo e superiori;  
 

Dato atto che il ruolo di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dall'Ing. Paolo Qualizza  e 

che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse 

in capo al predetto R.U.P.; 

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 la presente 

Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

Vista la documentazione di gara predisposta al fine di procedere mediante procedura negoziata con il 

criterio del minor prezzo, con pubblicazione di RdO sugli strumenti telematici di negoziazione 

disponibili sulla piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a.; 

 

Evidenziato che questa stazione appaltante  si avvarrà  della clausola risolutiva espressa di cui 

all’art.1456 del codice civile, qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine 

sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e 

all’esecuzione del contratto, sia stata applicata  misura cautelare personale o sia stato disposto il 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 

322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale; 

 

Visto e richiamato il proprio decreto n.11 del 01.03.2017;  

  

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

   
D E C R E T A 

1) Di stabilire che:  
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- ai sensi dell’art. 37 comma 2 – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato 

con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, si procederà all’acquisto dei Lavori di ripristino 

della pavimentazione stradale e rifacimento segnaletica orizzontale Viale Dioniso, Viale 

Jannuzzo, Via Recanati, per una spesa complessiva di €. 227.603,95, di cui €. 166.833,13 per lavori 

a misura e precisamente €. 158.491,47 per lavori a base di gara ed €. 8.341,66 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso;  

- l’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, con 

pubblicazione di RdO sugli strumenti telematici di negoziazione disponibili sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., fissando il termine abbreviato di giorni 10, ai sensi 

dell’art.61, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, per la presentazione delle offerte da parte degli 

operatori economici in possesso della SOA categoria OG3 per la I classe di importo e superiori.  

 

2) Di autorizzare sin d’ora la Dirigente dott.ssa Anna Maria Catino a provvedere all’espletamento 

delle procedure finalizzate all’aggiudicazione dei lavori, quale punto ordinante abilitato sulla 

piattaforma MePA. 

 

3) Di approvare la seguente documentazione di gara: 

 Capitolato d’appalto; 

 Disciplinare di gara unitamente agli allegati; 

 Schema di contratto. 

 

4) Di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 del codice civile, qualora nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con 

funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata 

applicata  misura cautelare personale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 

cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del 

codice penale. 

5) Di stabilire che l’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà impegnarsi nell’esecuzione dei lavori 

ad agevolare lo svolgimento di ogni forma di controllo e a consentire l’accesso ai cantieri da parte di 

personale autorizzato. 

 

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing, Paolo Qualizza e che ai sensi dell’art. 

6/bis della Legge n. 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto 

R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche. 

 

7) Gli stanziamenti indicati in relazione a ciascun intervento trovano copertura a valere sul fondo di 

cui all’articolo 1, comma 381, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite delle risorse 

assegnate con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 

2017, vistato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile in data 
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6.2.2017 al n. 419/2017. 

 

8) Di stabilire che all’esito della procedura negoziata sul MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione) verrà assunto specifico provvedimento di individuazione dell’operatore 

economico aggiudicatario ed impegnate le somme relative all’intervento in conto al capitolo 246 

“Spese per l’attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di 

sicurezza del G7”, iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale- del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017. 

 

9) Di dare atto che la presente disposizione verrà pubblicata nella specifica partizione della sezione 

«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 

1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

 

Il Commissario Straordinario  

                Prefetto Carpino  
 

 

 


