
Comune  di Gravina di Catania
Provincia Regionale di Catania

8° Servizio
Via Etnea, 360 –  e-mail lavori   pubblici@comune.gravina  -di-catania.ct.it

                                Elenco delle Determinazioni del Funzionario Responsabile 
dell' 8° Servizio 

- Anno 2020 –
Pubblicazione ai sensi  ex art. 18 L. R. 22  del 16-12- 2008

.
 Determina n. 01 del 16/01/2020 Impegno di spesa delle somme da corrispondere ai sig.ri

M.E., B.S. + 4 per la cessione delle aree e definizione del contenzioso n. 90200779/2011
R.G.  Del  Tribunale  Civile  di  Catania,  nonché'  delle  relative  spese  di  registrazione,
trascrizione e volture catastali, conseguenti all'atto di cessione volontaria delle aree.

 Determina n.  02 del  16/01/2020 Liquidazione fattura n.  2/2020 alla  ditta  Copy Center  di
Allegra Orazio – Misterbianco. Riferimento determinazione n. 86 del 28/11/2017 – CIG n.
ZC320FE686.

 Determina n. 03 del 21/01/2020 Liquidazione fattura n. 14/20 alla ditta Galati  Formaggio
Antonino per fornitura hardware e software – CIG n. Z852B361CA.

            

 Determina n. 04 del 04/02/2020 Liquidazione fattura n. 628227/19/20 alla ditta ERREBIAN
S.P.A.  per fornitura Materiale di Cancelleria – CIG n. Z852B049C5.

            

            
 Determina n. 05 del 04/02/2020 Individuazione somme spettanti ai dipendenti del servizio a

titolo di indennità' varie per il periodo Gennaio/Dicembre 2019.
  
           

 Determina n. 06 del 06/02/2020 Individuazione somme spettanti ai dipendenti del servizio a
titolo di indennità' varie per il periodo Gennaio/Dicembre 2019. - Rettifica Determinazione n.
5 del 04/02/2020.

  

      
 Determina n. 07 del 17/02/2020 Annullamento Determinazione n. 67 del 08/10/2019 e nuova

determina  a  contrarre  di  avvio  gara  a  procedura  negoziata  con  criterio  O.E.V.  Per  l'
affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
relativo  ai  “  Lavori  per  la  realizzazione  di  un  Centro  Comunale  di  raccolta  (  ex  isola
ecologica) a servizio della raccolta Differenziata”.

  

 Determina n. 08 del 17/02/2020 piano preventivo di dettaglio del servizio VIII in materia di
prevenzione della corruzione – anno 2020.
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 Determina n. 09 del  25/02/2020 Approvazione rettifica del  metodo di  calcolo  dell'  offerta

anomala  per  la  gara  per  l'  affidamento  dei  “  Lavori  per  la  realizzazione  di  un  Centro
Comunale  di  raccolta  (  ex  isola  ecologica)  a  servizio  della  raccolta  differenziata”  in
applicazione dell'art. 4 della L.R. 13/2019.

  

 Determina  n.  10  del  25/02/2020  procedura  negoziata  con  il  criterio  dell'  O.E.V.  Per
l'affidamento  del  servizio  inerente  la  direzione  lavori,  contabilità',  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione, C.R.E. Del lavori di risanamento conservativo dell' edificio
adibito a sede del  comando di PL.,  degli  uffici  tecnico- manutentivi,  LL.PP. E protezione
Civile,  sito in  via  F.  Crispi  angolo via  Costarelli  – importo a B.A.  Euro 82,018,97 – CIG
812819705C – CUP G19E1900032004. Presa d' Atto della proposta di aggiudicazione.

  
     

 Determina  n.  11  del  11/03/2020  Liquidazione delle  somme spettanti  ai  sig.ri  B.S.,  B.C.,
B.E.B.  E  B.  E.,  a  seguito  della  stipula  dell'atto  di  cessione  delle  aree,  REP n.  51  del
25/02/2020,  e  definizione  del  contenzioso  n.  90200779/2011  R.G.  Del  tribunale  civile  di
Catania.

  

                 
 Determina n. 12 del 08/04/2020 Servizio relativo alla progettazione esecutiva e direzione dei

lavori di realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali. Liquidazione fatt. n. 1A all' ing. Munafo'.
  

 Determina n. 13 del 09/04/2020 Emergenza Covid 19 : svolgimento in modalità' di  “Lavoro
Agile” per i dipendenti dell' 8° Servizio.

 Determina n. 14 del 20/03/2020 Liquidazione fattura n.3/2020 alla ditta Rucos S.R.L. - Santa
Venerina (CT) . Riferimento Determinazione n. 86 del 28/11/2017 – CIG N° Z19A3AC36.

 Determina n. 15 del 09/04/2020 Liquidazione fattura n. 28/2020 alla ditta Copy Center di
Allegra Orazio – Misterbianco. Riferimento determinazione n. 86 del  28/11/2017 CIG. N°
ZC320FE686.

 Determina  n.  16  del  10/04/2020  Impegno  di  spesa  1°  trimestre  2020  servizio  noleggio
fotocopiatrice. Riferimento determinazione n. 86 del 28/11/2017 CIG N° ZC320FE686.

 Determina n. 17 del 16/04/2020 Emergenza Covid 19 : svolgimento in modalita' di  “Lavoro
Agile”  per  i  dipendenti  dell'  8°  Servizio  dal  20/04/2020 al  30/04/2020 e  riorganizzazione
temporanea del servizio.

  



 Determina n. 18 del  27/04/2020 servizio relativo alla Direzione e al  Coordinamento della
sicurezza dei  lavori  di  “  Smaltimento delle  acque Meteoriche in  Via S.  Paolo e via  dell'
Autonomia “. Liquidazione fatt. n. 7/2020 a Zunk studio S.R.L.

 Determina n. 19 del 19/04/2020 Emergenza Covid 19 : svolgimento in modalita' di  “Lavoro
Agile”  per  i  dipendenti  dell'  8°  Servizio  dal  05/05/2020 al  15/05/2020 e  riorganizzazione
temporanea del servizio.

 Determina n. 20 del 05/05/2020 Impegno di spesa delle somme da corrispondere ai Sig.ri
B.S. E I.M. A titolo di mancato utile per mancata coltivazione del fondo, annualita' 2020, in
esecuzione della sentenza n. 583 del 09/10/2008 del Tribunale di Catania , sezione staccata
di Mascalucia.

 Determina n. 21 del 12/05/2020 Lavori di risanamento conservativo dell'  edificio adibito a
sede del Comando di Polizia Locale, degli  uffici  Tecnico – Manutentivi,  Lavori  Pubblici  e
Protezione  Civile,  sito  in  via  F.  Crispi  angolo  via  Costarelli.  Determinazione  di
Aggiudicazione.

 Determina n. 22 del 12/05/2020 Servizio di rinnovo di n. 1 firma digitale per il Vicario del
Responsabile dell' 8 ° servizio Giuseppe Garozzo.

  .
  

 Determina n. 23 del 13/05/2020 Liquidazione delle somme da corrispondere ai Sig.ri B.S. E
I.M.  A  titolo  di  mancato  utile  per  mancata  coltivazione  del  fondo,  annualita'  2020,  in
esecuzione della sentenza n. 583 del 09/10/2008 del Tribunale di Catania , sezione staccata
di Mascalucia.

  
 Determina n. 24 del 09/06/2020 Servizio di rinnovo di n. 1 firma digitale per il Vicario del

Responsabile dell'  8 ° servizio Giuseppe Garozzo. Liquidazione fatt.  n. 39/2020 a ECHO
SISTEMI S.R.L.

  

 Determina n. 25 del 16/06/2020 Determina a contrarre per l' affidamento ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera A) del D.LGS. 50/2016 e SS.MM.II., dei “ Servizi di Energy Manager Esperto
dell' Energia (EGF) ai sensi della norma UNI CEI 11339 e redazione P.A.E.S.C.” , ai soggetti
di cui all' art. 12 del D.LGS 102/14 per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel D.D.N.
908 del 26/10/2018 – Dipartimento Energia della Regione Sicilana.



 Determina n. 26 del 17/06/2020 Annullamento Determinazione N. 95 del 16/12/2019 relativa
alla  gara  per  l'  affidamento  dei  “  lavori  per  la  realizzazione  di  un  Centro  Comunale  di
Raccolta ( ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata “ e approvazione di nuova
scheda di segnalazione gara.

 Determina n. 27 del 18/06/2020 “ Esecuzione di deliberazione di Giunta Comunale N. 29 del
20/05/2020. Assegnazione ai Dipendenti dell' 8° Servizio degli obiettivi anno 2020.

 Determina n. 28 del 23/06/2020 Lavori di Smaltimento delle acque meteoriche in via S. Paolo
e via  dell'  Autonomia”.  Liquidazione Fatt.  n.  02/PA del  05/06/2020 alla  COENDO S.R.L.
Relativa al SAL N. 3,

 Determina n. 29 del 24/07/2020 Lavori di Smaltimento delle acque meteoriche in via S. Paolo
e  via  dell'  Autonomia”.  Liquidazione  a  Coendo  S.R.L.  Per  rimborso  oneri  discarica  fatt.
421/2019 di barbaro Group S.R.L.

 Determina n. 30 del 24/07/2020 impegno di spesa residuale anno 2020 servizio noleggio
fotocopiatrice. Riferimento Determinazione n. 86 del 28/11/2017 – CIG N° ZC320FE686.

  
  

 Determina n. 31 del 24/07/2020 Individuazione delle somme spettanti ai dipendenti dell' 8°
servizio per il conseguimento degli obiettivi di performance – anno 2019,

  
 Determina n. 32 del 27/07/2020 Impegno di spesa quota associativa ASMEL – anno 2020

 Determina n. 33 del  27/07/2020 alla ditta  Copy Center di  Allegra Orazio – Misterbianco.
Riferimento determinazione n. 36 del 28/11/2017- CIG n° ZC320FE686.

 Determina n. 34 del 28/07/2020 Liquidazione quota associativa ASMEL 2020.

 Determina n.  35 del  30/07/2020 “  Lavori  per  la  realizzazione di  un Centro Comunale di
Raccolta ( ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata “. Liquidazione fatt. n.
0345/PA del 20/07/2020 ad ASMEL Consortile a R.L..

 Determina n. 36 del 11/08/2020 Cantieri di lavoro “ Riqualificazione dei parchi comunali –
Parco  Borsellino”  e  “  Riqualificazione dei  parchi  comunali  –  Parco  Fasano –  S.  Paolo”.
Approvazione avviso di  manifestazione di  interesse per la selezione di  n.  2 “  Direttori  di
Cantiere “ nei cantieri regionali di lavoro. 

 Determina n. 37 del 20/08/2020 Aggiudicazione del servizio di “ Progettazione esecutiva,
direzione lavori  e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i



lavori  di  demolizione e ricostruzione del  palazzetto  dello  sport  comunale sito  in  via  Don
Bosco”.   

 Determina  n.  38  del  21/08/2020  Liquidazione  fattura  n.  229/2020  alla  ditta  Rannone
Vincenzo – Gravina di Catania. Riferimento determinazione n. 98 del 19/12/2019 – CIG N°
Z282B4C620.

 Determina n. 39 del 24/08/2020 Adesione ed accordo quadro Consip S.P.A. Per la fornitura
di buoni acquisto carburanti ( accordo quadro “ carburanti – buoni acquisto1” )- CIG ZCF2E
94A3.

 Determina n. 40 del 27/08/2020 Affidamento, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera A) del
D.LGS. 50/2016 e SS.MM.II., dei “ Servizi di Energy Manager esperto dell'energia (EGE) ai
sensi  della  norma UNI  CEI  11339 e redazione P.  A.E.S.C.”,  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi  contenuti  nel  D,D,G.  n.  908 del  26/10/2018 Dipartimento Energia  della  Regione
Siciliana. CUP: G12G19000170002 – CIG: ZA52D5508B.  

 Determina  n.  41  del  26/09/2020  Liquidazione  fattura  n.  19900647/2020  alla  ENI  S.P.A.
Riferimento Determinazione n. 39 del 24/08/2020 – CIG n. ZCF2E094A3.

 Determina n. 42 del 08/10/2020 Gara a servizio di “ Progettazione esecutiva, direzione lavori
e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  per  i  lavori  di
demolizione  e  ricostruzione  del  palazzetto  dello  sport  comunale  sito  in  via  Don Bosco”.
Liquidazione fattura n. 0408/PA e n. 0408/PA del 14/09/2020 ad Asmel Consortile a R.L.

 Determina n. 43 del 09/10/2020 Cantieri di lavoro “ Riqualificazione dei parchi comunali –
Parco  Borsellino”  e  “  Riqualificazione  dei  parchi  comunali  –  Parco  Fasano  –  S  Paolo”.
Nomina di n. 2 Direttori di Cantiere” nei cantieri Regionali di Lavoro..

 Determina n. 44 del 14/10/2020 Proposta di contratto di P.P.P. Ad iniziativa privata, ex art.
183 C. 15 D.LGS. 50/2016 – concessione per interventi finalizzati all' implementazione dei
servizi Smart City mediante l' ammodernamento dell' infrastruttura energetica e la gestione
del servizio di P.I. Nel Comune di Gravina di Catania. Assunta in data 30/09/2020 con prot.
n.  28780.  assegnazione  funzioni  tecniche  ex  art.  113  C.  2  D.LGS.  20/2016  mediante
costituzione gruppo di lavoro .

 Determina n. 45 del 16/10/2020 accertamento ed impegno di spesa sul bilancio 2020 delle
somme  destinate  ai  cantieri  di  Lavoro  “  Riqualificazione  dei  parchi  Comunali  –  Parco
Borsellino “ e “ Riqualificazione dei parchi Comunali – Parco Fasano – s. Paolo”.

  Determina n. 46 del 20/10/2020 Finanziamento Miur relativi  ad indagini diagnostiche sui
solai e controsoffitti di edifici scolastici – importo totale finanziato €49,000,00. Individuazione
funzione di responsabile unico del procedimento ex art. 31 D.LGS. 50/2016.



 Determina  n.  47  del  22/10/2020  Pagamento  annuale  della  tassa  di  circolazione  dell'
automezzo di servizio di Protezione Civile.

 Determina n. 48 del 22/10/2020 Impegno di spesa per pagamento diritti emissione parere
VV.F. Su progettazione antincendio del teatro Comunale angelo  Musco.

 Determina n. 49 del 26/10/2020 Lavori di risanamento conservativo dell'  edificio adibito a
sede  del  comando  di  polizia  locale,  degli  uffici  tecnico  –  manutentivi,  lavori  pubblici  e
protezione civile, sito in via Francesco Crispi angolo via Costarelli.  Liquidazione rimborso
contributivo ANAC ad Asmel Consortile S.C. A R.L .

 Determina n. 50 del 29/10/2020 Liquidazione diritti emissione parere VV.F. Su progettazione
antincendio del teatro Comunale Angelo Musco.

 Determina n. 51 del 29/10/2020 Liquidazione tassa annuale di circolazione dell' automezzo
di servizio di Protezione Civile.

 Determina n. 52 del 02/11/2020 Determina a contrarre per l' affidamento diretto dei lavori di “
realizzazione nuovi loculi cimiteriali all' interno del cimitero del Comune di Gravina di Catania
.

 Determina n. 53 del 05/11/2020 affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.LGS.
50/2016, per l'appalto dei servizi di noleggio attrezzature per ufficio e fornitura di materiale di
consumo e di cancelleria. C.I.G. Z1B2F14DDF .

 Determina n. 54 del 10/11/2020 Liquidazione fattura n. 89/2020 alla ditta Copy Center di
Allegra Orazio – Misterbianco. Riferimento determinazione n. 86 del 28/11/2017 – CIG n.
ZC320FE686.

 Determina  n.  55  del  13/11/2020  Aggiudicazione  dei  servizi  inerenti  la  direzione  lavori
contabilità',  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  certificato  di  regolare
esecuzione dei lavori di risanamento conservativo dell' edificio adibito a sede del comando di
polizia locale, degli uffici tecnico – manutentivi, lavori pubblici e protezione civile, sito in via F.
Crispi angolo via Costarelli . Codice identificativo di gara ( C.I.G.) : 812819705C – Codice
unico di progetto ( C.U.P.): G19000320004 .

 Determina n. 56 del 16/11/2020 Ricostruzione del muro di contenimento della stradella d'
accesso da via Roma all' area di attesa della protezione civile del parco Borsellino ed opere
accessorie.  Individuazione e  nomina del  personale  interno con assegnazione di  funzioni
tecniche ex art. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016.



 Determina  n.  57  del  18/11/2020  determina  a  contrarre  per  affidamento  del  servizio  di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione  per  la  “  Ricostruzione  muro  di  contenimento
stradella  di  accesso  da  via  Roma  all'  area  di  attesa  della  protezione  civile  del  parco
Borsellino ed opere accessorie.

 Determina n.  58 del  25/11/2020 Determina a contrarre per  l'  affidamento  del  servizio  di
indagini  geologiche  strumentali  sul  terreno  di  proprietà'   Comunale  sito  in  via  Milanese,
identificato al catasto al fg. 1 P.lle 2021,2023 e 2026 .

 Determina n. 59 del 25/11/2020 Liquidazione fattura n. 104/2020 alla ditta Copy Center di
Allegra Orazio – Misterbianco. Riferimento Determinazione n. 53/2020 – CIG n. Z1BF14DDF.

 Determina n. 60 del 26/11/2020 Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.LGS.
50/2016, per l'appalto  del  servizio  tecnico- professionale di  revisione ed integrazione del
piano di protezione civile comunale – C.I.G. Z002F5A359.

 Determina n. 61 del  26/11/2020 Determina a contrarre per l'  affidamento dell'  incarico di
collaudatore statico dei lavori di “ realizzazione nuovi loculi cimiteriali all' interno del cimitero
del Comune di Gravina di Catania.

 Determina  n.  62  del  03/12/2020  Determina  a  contrarre  per  affidamento  del  servizio  di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione  per  la  “  ricostruzione  muro  di  contenimento
stradella  di  accesso  da  via  Roma  all'  area  di  attesa  della  protezione  civile  del  parco
Borsellino ed opere accessorie”. Approvazione requisiti di idonieta' e di capacita' tecnica e
professionale.

 Determina  n.  63  del  09/12/2020  Determina  a  contrarre  per  l'  affidamento  di  indagini
diagnostiche di proprietà' comunale – CIG Z772FA33C9 .

 Determina  n.  64  del  09/12/2020  Determina  a  contrarre  per  l'  affidamento  di  indagini
diagnostiche sui solai e controsoffitti di n. 3 edifici scolastici di proprietà'  comunale – CIG
Z7EFA5120.

 Determina n. 65 del 10/12/2020 Lavori di risanamento conservativo dell'  edificio adibito a
sede  del  comando  di  polizia  locale,  degli  uffici  tecnico  –  manutentivi,  lavori  pubblici  e
protezione civile, sito in via Francesco Crispi angolo via Costarelli Liquidazione spese per
servizi di gestione gara e rimborso contributivo ANAC ad Asmel Consortile S.C.A.R.L..

 Determina n. 66 del  10/12/2020Lavori  di  “  smaltimento delle  acque meteoriche in via  S.
Paolo e via dell' Autonomia”. Approvazione stato finale e perizia di assestamento finale.



 Determina n. 67 del 14/12/2020 Determinazione somme da liquidarsi ai dipendenti del VII
Servizio a titolo di lavoro straordinario anno 2019.

 Determina n. 68 del 15/12/2020 Emergenza Covid-19 organizzazione dell' attività lavorativa
in modalità' di “ Lavoro Agile” per parte del personale dell' 8° Servizio mese di Dicembre
2020.

 Determina n. 69 del 15/12/2020 Affidamento del servizio di indagini geologiche strumentali
sul terreno di proprietà' comunale sito in via Milanese, identificato al al catasto al fg. 1 P.lle
2021,2023 e 2026.

 Determina n. 70 del 22/12/2020 Lavori di “ smaltimento delle acque meteoriche in via  S.
Paolo e via dell' Autonomia”.Liquidazione a Coendo S.R.L. Fatt. n. 08/PA del 11/12/2020 per
rimborso oneri di discarica. 

 Determina n. 71 del 22/12/2020 Lavori di “ smaltimento delle acque meteoriche in via  S.
Paolo e via dell' Autonomia”. Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione.

 Determina n. 72 del 28/12/2020 Lavori di “ smaltimento delle acque meteoriche in via  S.
Paolo e via dell' Autonomia”.Liquidazione a Coendo S.R.L. Fatt. n. 09/PA del 22/12/2020 per
saldo lavori.

 Determina  n.  73  del  30/12/2020  Interventi  di  OO.PP.  In  fase  di  programmazione,
progettazione,  affidamento  ,  esecuzione  e  rendicontazione.  Individuazione  funzione  di
responsabile unico del procedimento ex art. 31 D.LGS. 50/2016.


