
Comune  di Gravina di Catania
Provincia Regionale di Catania

8° Servizio
Via S.Paolo, 63 –  e-mail lavori   pubblici@comune.gravina  -di-catania.ct.it

    Elenco delle Determinazioni del Funzionario Responsabile dell' 8° Servizio 
- Anno 2021 –

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

.
 Determina  n.  01  del  05/01/2021  Atto  di  organizzazione  interna  ed  articolazione  delle

competenze dell' 8° servizio “lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile”

 Determina n. 02 del 05/01/2021 Cantieri di lavoro  “Riqualificazione dei parchi comunali –
parco  Borsellino”  e  “Riqualificazione  dei  parchi  comunali  –  Parco  Fasano  –  S.Paolo  “.
Nomina Rup e Reo Geom. Luigi Piccione.

 Determina n. 03 del 11/01/2021 Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse
per la selezione di n. 2 “operai qualificati – Muratori” da impiegare nei cantieri regionali di
lavoro “Riqualificazione dei parchi comunali – parco Borsellino” e “Riqualificazione dei parchi
comunali – parco Fasano – S. Paolo”.

            

 Determina n. 04 del 13/01/2021 Presa d' atto di gara deserta e avvio nuovo procedimento di
contrattazione  per  l'  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 attesa della protezione civile del parco Borsellino e opere accessorie”.

            

            
 Determina n. 05 del 14/01/2021 Presa d' atto di gara deserta e avvio nuovo procedimento di

contrattazione  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.  06  del  15/01/2021  Avviso  Pubblico  esplorativo  per  l'  acquisizione  di
manifestazioni d' interesse a partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera
A) del D.LGS n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di formazione dei lavoratori ai sensi
dell'art.  37  D.LGS  81/2008  e  ss.mm.ii.  Da  impiegare  nei  cantieri  Regionali  di  lavoro
“Riqualificazione  dei  parchi  comunali  –  parco  Borsellino”  e  “Riqualificazione  dei  parchi
comunali – parco Fasano – S. Paolo”.

  

      
 Determina  n.  07  del  19/01/2021  Avviso  Pubblico  esplorativo  per  l'acquisizione  di

manifestazioni  d'  interesse a partecipare alla  procedura,  ai  sensi   dell'art.  36  comma 2,
lettera A) del D.LGS n. 50/2016, per l'affidamento dell' incarico di medico competente per la
sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lGS 81/2008, dei lavoratori da impiegare nei nei cantieri
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Regionali  di  lavoro  “Riqualificazione  dei  parchi  comunali  –  parco  Borsellino”  e
“Riqualificazione dei parchi comunali – parco Fasano – S. Paolo” .

  

 Determina n.  08  del  21/01/2021Liquidazione fattura  n.  7  2021 alla  ditta  Copy Center  di
Allegra Orazio di Misterbianco (CT) – CIG. ZC320FE686.

  

           
 Determina n. 09 del 21/01/2021 Liquidazione fattura n. 01 del 04/01/2021 al Dott. Geol. Carlo

Cassanti, acconto del 50% per l' appalto del servizio tecnico-professionale di revisione ed
integrazione del piano di protezione civile comunale – C.I.G. Z002F5A359 .

  

 Determina n. 10 del  21/01/2021 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 fattura n. 9/2020 a Zunk Studio S.R.L. 

  
     

 Determina n. 11 del 104/02/2021 lavori  di  “smaltimento delle acque meteoriche in via S.
Paolo e via dell' Autonomia”Liquidazione incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.L.VO
n. 50/2016.

  

                 
 Determina n. 12 del 05/02/2021 Cantieri di  lavoro “Riqualificazione dei parchi comunali –

parco  Borsellino”  e  “Riqualificazione  dei  parchi  comunali  –  parco  Fasano  –  S.  Paolo”.
Nomina  e  assegnazione  di  n.  2  operai  qualificati  –  muratori”  da  impiegare  nei  cantieri
Regionali di lavoro.

  

 Determina  n.  13  del  08/02/2021Avviso  pubblico  esplorativo  per  l'acquisizione  di
manifestazioni d' interesse a partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
A) del D.LGS 50/2016, per l' affidamento del servizio di fornitura dei materiali a pie' d' opera,
trasporti, noli e d.p.i., per i cantieri regionali di lavoro “Riqualificazione dei parchi comunali –
parco Borsellino” e “ Riqualificazione dei parchi comunali – parco Fasano – S. Paolo.

 Determina  n.  14  del  09/02/2021  Affidamento  dei  lavori  di  “Realizzazione  nuovi  loculi
cimiteriali all' interno del cimitero del comune di Gravina di Catania” .

 Determina n. 15 del 11/02/2021 Affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma lett.A)
del  D.LGS n.  50/2016,  di  medico  competente  per  la  sorveglianza sanitaria,  ai  sensi  del
D.LGS  81/2008  e  ss.mm.ii.,  dei  lavoratori  da  impiegare  nei  cantieri  regionali  di  lavoro
“Riqualificazione  dei  parchi  comunali  –  parco  Borsellino”  e  “  Riqualificazione  dei  parchi
comunali – parco Fasano – S. Paolo” CIG: Z163064C6F.

 .

 Determina n. 16 del 12/04/2021 Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.LGS.
n. 50/2016 del servizio di formazione di 16 ore dei lavoratori,  ai sensi dell'art.  37 D.LGS



81/2008 e ss. mm. ii. Da impiegare nei cantieri di lavoro regionali n. 399/CT e n. 400/CT del
comune di Gravina di catania CIG N° Z0E30508AF.

 Determina  n.  17  del  1/02/2021Aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  di  risanamento
conservativo dell' edificio adibito a sede del comando di polizia locale, degli edifici tecnico –
manutentivi,  lavori  pubblici  e  protezione civile,  sito  in  via  F.  Crispi  angolo via  Costarelli.
C.U.P.: GT5115000060001 – CIG: 796078793F.

  

 Determina n. 18 del 16/02/2021 Affidamento del servizio di collaudatore statico dei lavori
di”Realizzazione nuovi  loculi  cimiteriali  all'  interno del  cimitero  del  comune di  Gravina  di
Catania”.

 Determina  n.  19  del  22/02/2021Individuazione  somme  per  indennita'  varie  spettanti  al
personale dell' 8° Servizio – Periodo Gennaio - Dicembre2020.

 Determina n. 20 del  23/02/2021 Adozione piano preventivo di  dettaglio dell'  8° serizio in
materia di prevenzione della corruzione – anno 2021.

 Determina n. 21 del 26/02/2021 Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del DLGS
50/20016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiali a pie' d' opera,trasporti, noli e D.P.I. Per il
cantiere  Regionale  di  lavoro  per  disoccupati  n.  400/CT  inerente  la  “Riqualificazione  dei
parchi  comunali  –  parco  Fasano  –  parco  san  Paolo”  C.U.P.  G13B1810520002.  CIG
ZCB30C15AF.

 Determina  n.  22  del  26/02/2021  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.  23  del  08/03/2021  Rettifica  per  mero  errore  materiale,  della  propria
determinazione n. 14 del  09/02/2021 relativa all'  affidamento dei  lavori  di  “  realizzazione
nuovi loculi cimiteriali all' interno del cimitero del Comune di Gravina di Catania”.

 Determina n. 24 del 15/03/2021 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. Liquidazione fatt. n. 1/2021 a G.E.A.T. Progetti-Geologia Energia Ambiente Territorio
S.R.L.

 Determina n. 25 del 19/03/2021  Approvazione avviso di manifestazione di interesse per la
formazione di  un elenco di  operatori  economici  per  l'  affidamento dei  servizi  di  verifiche
tecniche,  comprese  indagini  diagnostiche,  finalizzate  alla  valutazione  del  rischio  sismico
degli edifici scolastici.

 Determina n. 26 del 23/03/2021 Liquidazione fattura n. 240/2021 alla ditta “ Galati Formaggio
Antonino” per la fornitura di attrezzature da ufficio – CIG Z852B361CA.



 Determina n. 27 del 26/03/2021 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, C. E 2, Lett. B della
L. 120/2020 per l'  affidamento dei  “  lavori  per la realizzazione di  un centro comunale di
raccolta ( ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata”. Determina a contrarre..

 Determina n. 28 del 29/03/2021Affidamento del servizio di indagini geologiche e relazione
geologica per la “ Ricostruzione muro di contenimento stradella di accesso da via Roma all'
area della protezione civile del parco Borsellino ed opere accessorie”.

 Determina n. 29 del 02/04/2021 Liquidazione somme per oneri inail dei lavoratori del cantiere
di lavoro Regionale n. 399/CT del comune di Gravina di Catania.

 Determina n. 30 del 02/04/2021 Liquidazione somme per oneri inail dei lavoratori del cantiere
di lavoro Regionale n. 400/CT del comune di Gravina di Catania.

 Determina n. 31 del 02/04/2021 Affidamento, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. A) del D.LGS
50/2016 e SS.MM.II., per la forniture di materiali a pie' d' opera, trasporti, noli e d.p.i. Per il
cantiere Regionale di lavoro per disoccupati n. 366/CT inerente la “qualificazione dei parchi
comunali – Parco Borsellino” - C.U.P. G13B1810510002 – C.I.G. ZCD30C153E .

 Determina n. 32 del 06/04/2021 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, C. E 2, Lett. B della
L. 120/2020 per l'  affidamento dei  “  lavori  per la realizzazione di  un centro comunale di
raccolta ( ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata”. Presa d'atto conclusione
della procedura avente ID 1662 ed avvio di nuova procedura di contrattazione.

 Determina n. 33 del 08/04/2021 Affidamento del servizio di progettazione esecutiva dei lavori
di “Efficientamento energetico dell' impianto di pubblica illuminazione del parco Fasano”.

 Determina n. 34 del 14/04/2021 Adozione piano preventivo di  dettaglio dell'  8° servizio –
anno 2021, redatto ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente piano triennale per la
prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell' integrita'
per il triennio 2021/2023.

 Determina n. 35 del 15/04/2021Liquidazione fattura n. 41/2021 alla ditta “Copy Center di
Allegra Orazio” di Misterbianco (CT) – CIG: Z1B2F14DDF.

 Determina n. 36 del 19/04/2021 “Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta
( ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata”. Liquidazione fatt. n. 69/PA del
31/03/2021 ad Asmel Consortile a R.L..

 Determina n. 37 del 20/04/2021 Impegno di spesa relativo alle somme da corrispondere ai
sig.ri  L.M.P.  E  M.C.,  per  la  definizione  della  procedura  espropriativa  dell'  area  di  loro
proprietà', gia' occupata per i lavori di realizzazione della “ strada di penetrazione agricola
valle allegra”, oggi via Filippo Corridoni  .

 Determina n. 38 del 20/04/202 1Affidanmento, ai  sensi dell'  art.  36 comma 2 lett.  A) del
D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di collaudatore statico in corso d' opera, dei lavori di



“ Risanamento conservativo dell' edificio comunale, 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”. C.I.G. Z613125A93.

 Determina n.  39  del  22/04/2021 Affidamento  incarico  al  notaio  Gaetano Galeardi  per  la
stipula dell' atto di cessione volontaria a definizione della procedura espropriativa dell' area di
proprieta' dei Sig.ri L.M.P. E M.C., gia' occupata per i lavori di realizzazione della “strda di
penetrazione agricola valle allegra”, oggi via Filippo Corridoni.

 Determina n. 40 del 28/04/2021 Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.A) del D.L.GS.
50/2016,  del  servizio  di  noleggio  di  un  monoblocco  ad  uso  spogliatoio,  a  servizio  dei
lavoratori del cantiere di lavoro per disoccupati n. 400/CT

 Determina n. 41 del 29/04/2021 Integrazione alla determinazione n. 40 del 28/04/2021 per l'
affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del servizio di noleggio di un monoblocco ad
uso spogliatoio, a servizio dei lavoratori del cantiere di lavoro per disoccupati n. 400/CT.

 Determina n. 42 del 03/05/2021 Procedura negoziata, ai sensi dell' art.1,C. E 1E2, lett. B,
della L. 120/2020 per l' affidamento dei “lavori per la realizzazione di un centro comunale di
raccolta  (ex  isola  ecologica)  a  servizio  della  raccolta  differenziata”.  Nomina  componenti
seggio di gara.

 Determina n. 43 del 04/05/2021 Impegno di spesa delle somme da corrispondere ai Sigri
B.S. E I.M. A titolo di mancato utile per mancata coltivazione del fondo, annualità' 2021, in
esecuzione della sentenza n. 583 del 09/10/2008 del tribunale di Catania , sezione staccata
di Mascalucia.

 Determina n. 44 del 04/05/2021 Affidamento dell'  incarico professionale per la verifica, ai
sensi dell' art. 26 del D.LVO 50/2016, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione di un nuovo complesso cimiteriale nel comune di Gravina di Catania in progetto
di finanza . Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.LVO50/2016 – CIG Z0F314EDE6.

 Determina n.  45  del  07/05/2021 Cantiere  di  lavoro  Regionale  n.  399/CT del  comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità' del personale impegnato nel cantiere – giornate
lavorative del mese di febbraio 2021.

 Determina n.  46  del  10/05/2021 Cantiere  di  lavoro  Regionale  n.  400/CT del  comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità' del personale impegnato nel cantiere – giornate
lavorative del mese di febbraio 2021.

 Determina n. 47 del 12/05/2021 Liquidazione delle somme da corrispondere ai Sigri B.S. E
I.M.  A  titolo  di  mancato  utile  per  mancata  coltivazione  del  fondo,  annualità'  2021,  in
esecuzione della sentenza n. 583 del 09/10/2008 del tribunale di Catania , sezione staccata
di Mascalucia.



 Determina n.  48  del  22/04/2021 Cantiere  di  lavoro  Regionale  n.  399/CT del  comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità' del personale impegnato nel cantiere – giornate
lavorative del mese di Aprile 2021.

 Determina n. 49 del 13/05/2021Affidamento incarico professionale per l' aggiornamento della
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  del  lavori  di  “completamento  riqualificazione  ed
adeguamento alle norme coni, di  prevenzione incendi ed igienico- sanitarie dell'  impianto
sportivo sito in via Don Bosco. CIG:8749991100.

 Determina n.  50  del  13/05/2021 Cantiere  di  lavoro  Regionale  n.  400/CT del  comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità' del personale impegnato nel cantiere – giornate
lavorative del mese di Marzo 2021.

 Determina n.  51  del  13/05/2021 Cantiere  di  lavoro  Regionale  n.  400/CT del  comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità' del personale impegnato nel cantiere – giornate
lavorative del mese di Aprile 2021.

 Determina n. 52 del 25/05/2021 Liquidazione delle somme da corrispondere ai Sig.ri L.M.P.
E  M.C.,  per  la  definizione  della  procedura  espropriativa  dellì  area  di  loro  proprietà,  già
occupata per i lavori di realizzazione della “ strada di penetrazione agricola valle Allegra”,
oggi via Filippo Corridoni. 

 Determina n.  53  del  25/05/2021 Cantiere  di  lavoro  Regionale  n.  399/CT del  comune di
Gravina di Catania. Accertamento e impegno delle somme restituite, inerenti l' indennità dell'
allievo G.G. Matricola n. 96012, per le giornate lavorative svolte nel mese di Febbraio 2021.

 Determina n.  54  del  25/05/2021 Cantiere  di  lavoro  Regionale  n.  400/CT del  comune di
Gravina di Catania. Accertamento e impegno delle somme restituite, inerenti l' indennità dell'
allievo C.D. Matricola n. 96006, per le giornate lavorative svolte nel mese di Febbraio 2021.

 Determina n.  55  del  28/05/2021 Cantiere  di  lavoro  Regionale  n.  399/CT del  comune di
Gravina  di  Catania.  Liquidazione somme a titolo  di  indennità  in  favore  dell'  allievo  G.G.
Matricola n. 96012 per le giornate lavorative svolte nel mese di Febbraio 2021.

 Determina n.  56  del  28/05/2021 Cantiere  di  lavoro  Regionale  n.  400/CT del  comune di
Gravina di  Catania.   Liquidazione somme a titolo di  indennità in favore dell'  allievo C.D.
Matricola n. 96006 per le giornate lavorative svolte nel mese di Febbraio 2021.

 Determina n.  57 del  31/05/2021 Affidamento servizi  relativi  all'  esecuzione delle  indagini
diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'
OPCM n. 3274/2003 – asse 10, azione 10.7.1, PO FESR Sicilia 2014-2020 – lotto 3 – C.I.G.
86759939B58.



 Determina n. 58 del 01/06/2021 Affidamento incarico professionale per il rinnovo periodico di
conformità antincendio (rif. Art. 5 D.P.R. 151/2011 – art. 5 D.M. 7/8/2012 dell' anfiteatro “Turi
Ferro” sito in via Roma all' ' interno del Parco Comunale P. Borsellino – CIG: Z4C31F13EA.

 Determina n.  59 del  01/06/2021 Impegno di  spesa per  il  pagamento diritti,  in favore del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, relativi alla pratica di rinnovo periodico
di conformità antincendio dell' anfiteatro “Turi Ferro” sito all' interno del parco “ P. Borsellino”.

 Determina n. 60 del 04/06/2021 Liquidazione diritti, in favore del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Catania, relativi alla pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio
dell' anfiteatro “Turi Ferro” sito all' interno del parco “ P. Borsellino”.

 Determina n. 61 del 04/06/2021 Liquidazione fattura n. 348 del 25/05/2021 al notaio Gaetano
Galeardi per stipula atto di cessione volontaria. C.I.G. Z913170CD2.

 Determina  n.  62  del  04/06/2021  Rettifica  della  determinazione  n.  57  del  31/05/2021  di
Affidamento servizi  relativi  all'  esecuzione delle indagini  diagnostiche e verifiche tecniche
finalizzate  alla  valutazione  del  rischio  sismico  degli  edifici  scolastici,  nonché  al
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall' OPCM n. 3274/2003 –
asse 10, azione 10.7.1, PO FESR Sicilia 2014-2020 – lotto 3 – C.I.G. 86759939B58 .

 Determina  n.  63  del  07/06/2021  Appalto  di  servizi  inerente  la  D.L.,  Contabilità,
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, C.R.F., 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” -
Costituzione gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all' art. 113 del
D.LVO 50/2016.

 Determina n.  64 del  07/06/2021 Affidamento servizi  relativi  all'  esecuzione delle  indagini
diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'
OPCM n. 3274/2003 – Asse 10, azione10.7.1, PO FESR Sicilia 2014/2020 – lotto 2 – C.I.G.
8675912512.

 Determina n.  65  del  04/06/2021 Cantiere di  lavoro  Regionale n.  399/CT del  Comune di
Gravina di Catania. Accertamento e impegno delle somme inerenti  l' indennità temporanea
corrisposta dall' Inail per l' Infortunio sul luogo di lavoro occorso all' allievo R.S. Matricola n.
96010.

 Determina  n.  66  del  09/06/2021  Affidamento  servizi  all'  esecuzione  delle  indagini
diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'
OPCM n. 3274/2003 – asse 10,azione 10.7.1, PO FESR Sicilia 2014/2020 – lotto 1 – C.I.G.
8675696D3.



 Determina  n.  67  del  09/06/2021  Errata  corrige  determinazione  n.  64  del  07/06/2021  di
Affidamento servizi  relativi  all'  esecuzione delle indagini  diagnostiche e verifiche tecniche
finalizzate  alla  valutazione  del  rischio  sismico  degli  edifici  scolastici,  nonché  al
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall' OPCM n. 3274/2003 –
Asse 10, azione10.7.1, PO FESR Sicilia 2014/2020 – lotto 2 – C.I.G. 8675912512.

 Determina  n.  68  del  09/06/2021  Lavori  di  realizzazione  di  nuovi  loculi  cimiteriali  –
rimodulazione del gruppo di lavoro formato dal personale interno all' ente ex art. 113 D.LGS.
50/2016.

 Determina n. 69 del 09/06/2021 Servizio di indagini geologiche e relazione geologica 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. Liquidazione fatt. n. 1/2021
al Dott. Geol. Vito Claudio Dilettuoso.

 Determina n. 70 del 10/06/2021 Liquidazione delle somme spettanti ai Sig.Ri B.A. E M. 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.  71  del  10/06/2021  Impegno  di  spesa  per  la  mediazione  n.  11403  del
17/07/2020  relativa  al  procedimento  RG  14127/2014  Tribunale  di  Catania  –
Giudice/Scalia/condominio via Tiziano.

 Determina n.  72  del  14/06/2021 Cantiere di  lavoro  Regionale n.  399/CT del  Comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate
lavorative mese di maggio 2021.

 Determina n.  73  del  14/06/2021 Cantiere di  lavoro  Regionale n.  400/CT del  Comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate
lavorative mese di maggio 2021.

 Determina n. 74 del 14/06/2021 Liquidazione fattura n. 215008190 del 19/05/2021 alla ditta
Tecnifor S.P.A. Per il servizio di noleggio di un monoblocco ad uso spogliatoio, a serizio dei
lavoratori del cantiere di lavoro per disoccupati  n. 400/CT – canone noleggio periodo dal
11/05/2021 al 10/06/2021 C.I.G. Z5531884D6.

 Determina n.  75  del  04/06/2021 Cantiere di  lavoro  Regionale n.  399/CT del  Comune di
Gravina di Catania. Liquidazione somme a titolo di indennità temporanea in favore dell'allievo
R.S. Matricola n. 96010 per l' infortunio sul liogo di lavoro occorso in data 30/04/2021.

 Determina n. 76 del 15/06/2021 Appalto di servizi inerente la D.L. Contabilità coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, C.R.F., dei lavori di “Risanamento conservativo dell'



edificio adibito a sede del comando di Polizia Locale, degli uffici tecnico-manutentivi, Lvori
Pubblici e Protezione Civile, sito in via F. Crispi angolo via Costarelli” - Liquidazione incentivo
per funzioni tecniche ex art. 113 del D-LGS 50/2016

 Determina n. 77 del 15/06/2021 Affidamento del servizio di indagini geologiche e redazione
della  relazione geologica  per  il  progetto  dei  lavori  di  “completamento,  riqualificazione ed
adeguamento  delle  norme coni,  di  prevenzione incendi  ed  igienico-sanitarie  dell'impianto
sportivo sito in via Don Bosco. CIG Z57321FD18

 Determina n. 78 del 18/06/2021 Aggiudicazione efficace dei <<lavori per la realizzazione di
un centro comunale di raccolta (ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata>>.

 Determina  n.  79  del  21/06/2021  Liquidazione  fattura  n.ro  8/21  del  02/06/2021  quale
corrispettivo, in acconto, per i “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.  80  del  29/06/2021   Gara  per   l'affidamento  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”.
Liquidazione corrispettivo per servizi aggiuntivi ad Asmel consortile S.C.a R.L.

 Determina  n.  81  del  01/07/2021  Liquidazione  fattura  n.  4  del  09/06/2021  dello  “studio
associato  pse”  per  la  progettazione esecutiva  dei  cantieri  di  lavoro aventi  ad  oggetto  la
“riqualificazione dei parchi comunali”. C.I.G. Z34256484B.

 Determina n. 82 del 06/07/2021 “Realizzazione nuovi loculi cimiteriali all' interno del cimitero
del Comune di Gravina di Catania”. Liquidazione incentivo per funzioni tecniche ex art. 113
D.L.VO n. 50/2016. 

 Determina n.  83  del  06/07/2021 Cantiere di  lavoro  Regionale n.  399/CT del  Comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate
lavorative mese di giugno 2021.

 Determina n.  84  del  06/07/2021 Cantiere di  lavoro  Regionale n.  400/CT del  Comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate
lavorative mese di giugno 2021.

 Determina n. 85 del 07/07/2021 “Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta
(ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata”- nomina del direttore dei lavori ed
individuazione del personale interno all' ente costituente il gruppo di lavoro ex art. 113 D.LGS
50/2016.



 Determina n. 86 del 18/07/2021 Liquidazione fattura n. 66 alla ditta Copy Center di Allegra
Orazio di Misterbianco (CT) – CIG:Z1B2F14DDF.

 Determina n. 87 del 09/07/2021 Individuazione delle somme spettanti ai dipendenti dell'8°
servizio per il conseguimento degli obiettivi di performence – anno 2020.

 Determina n. 88 del 14/06/2021 Assegnazione, ai dipendenti del 8° servizio, degli obiettivi –
anno 2021 in esecuzione della delibera di G.C. n. 55 del 28/06/2021.

 Determina n. 89 del 14/07/2021 Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta
( ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata. Rimodulazione quadro economico
a seguito nomina direttore dei lavori interno.

 Determina n. 90 del 15/07/2021 Liquidazione fattura n. 215009920 del 18/06/2021 alla ditta
tecnifor s.p.a.  per il servizio di noleggio di un monoblocco ad uso spogliatoio, a servizio dei
lavoratori  del  cantiere di  lavoro  per  disoccupati  n.  400/ct  –  canone noleggio periodo dal
11/06/2021 al 10/07/2021 cig Z5531884D6.

 Determina n. 91 del 15/07/2021 Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta
( ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata.Liquidazione incentivo per funzioni
tecniche ex art. 113 D.L.vo n. 50/2016.

 Determina n. 92 del 14/06/2021 Servizi relativi  all' esecuzione delle indagini diagnostiche e
verifiche  tecniche  finalizzate  alla  valutazione  del  rischio  sismico  degli  edifici  scolastici,
nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall' OPCM n.
3274/2003 – asse 10,azione 10.7.1,  PO FESR Sicilia  2014/2020.  -  Nomina del  direttore
dell'esecuzione. Individuazione del personale interno all'ente costituente il gruppo di lavoro
ex art. 113 D.LGS 50/2016.

 Determina n. 93 del 20/07/2021 Attività' professionali relative alla progettazione antincendio
e all'ottenimento della conformità antincendio del teatro Angelo Musco, comprese tutte le
prestazioni accessorie ai sensi del D.LGS 50/2016 e ss.mm. ii.. Liquidazione fattura n. 18 del
09/07/2021 all'ing. Daniele Bisignani.

 Determina n. 94 del 20/07/2021 Servizio di indagini geologiche e redazione della relazione
geologica per il progetto dei lavori di “ completamento, riqualificazione ed adeguamento alle
norme coni, di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie dell'impianto sportivo sito in via Don
Bosco”. Liquidazione fattura n. 03 del 13/07/2021 al Dott. Geol. Rannisi Giuseppe – CIG:
Z57321FD18.

 Determina n. 95 del 20/07/2021 Incarico professionale per il rinnovo periodico di conformità
antincendio (rif. Art. 5 D.P.R. 151/2011 – art. 5 D.M. 7/8/2012) dell'anfiteatro “Turi Ferro” sito
in via Roma all'interno derl parco comunale P. Borsellino – Liquidazione fatt. n. 8_2021 al
Dott. Eugenio Signorello – CIG: Z431F13EA.



 Determina n. 96 del 26/07/2021 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” - Liquidazione anticipazione, ai
sensi art. 35 C. 18 D.LGS n. 50/2016, all'impresa la Rondine S.R.L..

 Determina n. 97 del 27/07/2021 Servizi relativi  all' esecuzione delle indagini diagnostiche e
verifiche  tecniche  finalizzate  alla  valutazione  del  rischio  sismico  degli  edifici  scolastici,
nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall' OPCM n.
3274/2003 –  asse 10,azione 10.7.1,  PO FESR Sicilia  2014/2020.  Liquidazione incentivo
funzioni tecniche ex art. 113 D.L.VO 50/2016.

 Determina n.  98  del  27/07/2021 Servizi  inerente  la  D.L.  Contabilità  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione, C.R.F., dei lavori di “Risanamento conservativo dell' edificio
adibito a sede del comando di Polizia Locale, degli uffici tecnico-manutentivi, Lvori Pubblici e
Protezione Civile, sito in via F. Crispi angolo via Costarelli”. Liquidazione Anticipazione, ai
sensi art.  35 C. 18 D. L.GS n. 50/2016, all'ing. Daniele Bisignani capogruppo del R.T.P.
NTCINGEGNERIA. Determina NON ASSEGNATA DAL SISTEMA

 Determina n.  99  del  27/07/2021 Servizi  inerente  la  D.L.  Contabilità  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione, C.R.F., dei lavori di “Risanamento conservativo dell' edificio
adibito a sede del comando di Polizia Locale, degli uffici tecnico-manutentivi, Lvori Pubblici e
Protezione Civile, sito in via F. Crispi angolo via Costarelli”. Liquidazione Anticipazione, ai
sensi art.  35 C. 18 D. L.GS n. 50/2016, all'ing. Daniele Bisignani capogruppo del R.T.P.
NTCINGEGNERIA.

 Determina  n.  100  del  28/07/2021  Impegno  di  spesa  delle  somme  da  corrispondere
all'agenzia del territorio per imposta di bollo e tributi speciali catastali. Per la presentazione e
la registrazione del frazzionamento catastale delle aree oggetto di cessione volontaria site in
via Valle Allegra e via Garibaldi nel comune di Gravina di Catania.

 Determina n. 101 del 30/07/2021 Riassegnazione delle funzioni di responsabile unico del
procedimento (RUP) e di responsabile esterno dell'operazione (REO)relativamente a diverse
opere pubbliche in carico al  dipendente Ing. Giuseppe Garozzo collocato in pensione co
decorrenza 01/10/2021.

 Determina n. 102 del 30/07/2021 Impegno di spesa quota associativa ASMEL – anno 2021.

 Determina  n.  103  del  03/08/2021  Mediazione  n.  11403  del  17/07/2020  relativa  al
procedimento RG 14127/2014 Tribunale di Catania – Giudice/Scalia/Condominio via Tiziano.
Liquidazione fatt. n. 680/2021 al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania.

 Determina n. 104 del 03/08/2021 Cantiere di  lavoro n. 399/CT del comune di Gravina di
Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate lavorative
mese di Luglio 2021.



 Determina n. 105 del 03/08/2021 Cantiere di  lavoro n. 400/CT del comune di Gravina di
Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate lavorative
mese di Luglio 2021.

 Determina n. 106 del 03/08/2021 Liquidazione  quota associativa ASMEL anno 2021.

 Determina n. 107 del 14/06/2021 Liquidazione fattura n. FPA del 30/07/2021 all'impresa edile
di  Guercio Danilo per la fornitura di  materiali  a piè d'opera,  trasporti,  noli  e D.P.I.  Per il
cantiere di lavoro per disoccupati n. 399/CT – 1° stato di avanzamento forniture materiali e
noli C.I.G. ZCD30C153F.

 Determina n. 108 del 11/08/2021 Liquidazione fattura n. 215011193 del 12/07/2021 alla ditta
Tecnofor S.P.A. Per il servizio di noleggio di un monoblocco ad uso spogliatoio a servizio dei
lavoratori  del  cantiere di  lavoro per disoccupati  n. 400/CT – canone noleggio periodo da
11/07/2021 al 10/08/2021 C.I.G. Z5531884D6.

 Determina n. 109 del 12/08/2021 Liquidazione diritti sanitari parere asp Catania sulla perizia
di variante dei lavori di realizzazione dei loculi cimiteriali .

 Determina  n.  110  del  26/08/2021  “Approvazione  piano  comunale  di  protezione  civile.  -
Aggiornamento Agosto 2021.

 Determina n.  111 del  10/09/2021 Cantiere di  lavoro regionale n.  399/CT del  comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate
lavorative mese di agosto 2021.

 Determina n.  112 del  10/09/2021 Cantiere di  lavoro regionale n.  400/CT del  comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate
lavorative mese di agosto 2021

 Determina n. 113 del 10/09/2021 “Liquidazione fattura n. 215012599 del 12/08/2021 alla ditta
Tecnifor S.P.A per il servizio di noleggio di un monoblocco ad uso spogliatoio, a servizio dei
lavoratori del cantiere di lavoro per disoccupati  n. 400/CT – canone noleggio periodo dal
11/08/2021 al 10/09/2021 C.I.G. Z5531884D6.

 Determina n. 114 del 17/09/2021 Aggiornamento progettazione definitiva per la realizzazione
dei  lavori  di  “completamento,  riqualificazione  ed  adeguamento  alle  norme  coni,  di
prevenzione  incendi  ed  igienico  sanitarie  dell'impianto  sportivo  in  via  Don  Bosco”.
Liquidazione fattura n. 7_ 21 del 08/09/2021 all'Ing. Salvatore Signorello- C.I.G.8749991100.

 Determina n. 115 del 17/09/2021 <<Lavori  per la realizzazione di un centro comunale di
raccolta ( ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata >>- Nomina direttore dei
lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Rimodulazione gruppo di lavoro
ex art. 113 D.L.GS 50/2016.



 Determina n. 116 del 20/09/2021 Piano delle performance per gli anni 2021/2023 – piano
degli  obiettivi  2021  –  Approvazione  scheda  di  sintesi  della  pianificazione  comunale  di
Protezione Civile.

 Determina  n.  117  del  21/09/2021  Verifica  ai  sensi  dell'art.  26  del  D.LVO  50/2016,  del
progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  complesso
cimiteriale nel comune di Gravina di Catania in progetto di finanza – ai sensi dell'art. 183
comma 15 del D.LGS 50/2016”. Liquidazione fatt. n. 08/ del 01/09/2021 della Licciardello
progetti-società di ingegneria s.rl. - C.I.G. Z0F3154ED6.

 Determina  n.  118  del  26/08/2021  “Approvazione  piano  comunale  di  protezione  civile.  -
Aggiornamento Agosto 2021.

 Determina  n.  119  del  28/09/2021  “  Realizzazione  nuovi  loculi  cimiteriali  all'  interno  del
cimitero  del  comune  di  Gravina  di  Catania”  -  Presa  d'atto  nuovo  quadro  economico  e
impegno di spesa delle ulteriori somme occorrenti alla copertura finanziaria della perizia di
variante in corso d'opera.

 Determina n.  120 del  28/09/2021 Affidamento,  ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lett.  A)  del
D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di collaudatore statico in corso d'opera, dei “lavori di
realizzazione di un centro comunale di raccolta (ex isola ecologica) a servizio della raccolta
differenziata”. C.I.G. Z6C32E969.

 Determina n. 121 del 30/09/2021 Liquidazione fattura n. 19 del 19 del 28/09/2021 all'impresa
“Chisari rag. Ascenzio” per la fornitura di materiali a pie' d'opera, trasporti, noli e d.p.i. Per il
cantiere di lavoro per disoccupati n. 400/CT- I° stato di avanzamento fornitura materiali e noli
C.I.G. ZCB30C15AF.

 Determina  n.  122  del  30/09/2021  “Atto  di  organizzazione  interna  ed  articolazione  delle
competenze  dell'8°  servizio  “Lavori  Pubblici,  Espropriazioni  e  Protezione  Civile”  con
decorrenza dal 01/10/2021. 

 Determina n. 123 del 30/09/2021 Fornitura di cancelleria, consumabile e archivazione per gli
uffici dell'8° servizio. C.I.G. Z69333C84D.

 Determina  n.  124  del  01/10/2021  Emergenza  covid-19  organizzazione  lavoro  agile  del
personale dell'8° servizio nel mese di ottobre 2021.

 Determina  n.  125  del  04/10/2021  Liquidazione  somme  da  corrispondere  all'agenzia  del
territorio per imposta di bollo e tributi speciali catastali, per il rilascio dell'estratto di mappa
digitale relativo al frazionamento catastale delle aree oggetto di cessione volontaria site in
via Valle Allegra e via Garibaldi nel comune di Gravina di Catania.

 Determina n. 126 del  06/10/2021 Cantiere di  lavoro Regionale n. 399/CT del  comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate
lavorative mese di settembre 2021.



 Determina n. 127 del  06/10/2021 Cantiere di  lavoro Regionale n. 399/CT del  comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate
lavorative mese di settembre 2021.

 Determina n. 128 del 07/10/2021Liquidazione fattura n. 88- 2021 alla ditta Copy Center di
Allegra Orazio di Misterbianco (CT) – C.I.G. Z1B2F14DDF.

 Determina  n.  129  del  13/10/2021  Proroga  di  mesi  uno  de4l  servizio  di  noleggio  di  un
monoblocco  ad  uso  spogliatoio  ì,  a  servizio  dei  lavoratori  del  cantiere  di  lavoro  per
disoccupati n. 400/CT C.I.G. Z5531884D6.

 Determina n.  130 del  15/10/2021 Liquidazione fattura n.  55/PA del  11/10/2021 alla  ditta
“MelQart di Angelo Ingala” con sede in San Cono (CT) – C.I.G. Z69333C84D.

 Determina n. 131 del 18/10/2021 Assegnazione, al dipendente Ing. Giuseppe Strano, degli
obiettivi anno 2021 in esecuzione della delibera di G.C. n. 55 del 28/06/2021.

 Determina n. 132 del 03/11/2021 liquidazione fattura n. 21505376 del 12/10/2021 alla ditta
tecnifor. s.p.a. Per il servizio di noleggio di un monoblocco ad uso spogliatoio, a servizio dei
lavoratori del cantiere di lavoro per disoccupati  n. 400/CT – canone noleggio periodo dal
11/09/2021 al 10/10/221 C.I.G. Z5531884D6.

 Determina n. 133 del  04/11/2021 Liquidazione fattura n.  46/2021 del  19/10/2021 all'ente
scuola edile di Catania, ai sensi dell'art. 37 D.LGS 81/2008 e SS.MM.II. dei lavoratori del
cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 399/CT C.I.G. ZE30508AF.

 Determina n. 134 del  04/11/2021 Liquidazione fattura n.  47/2021 del  19/10/2021 all'ente
scuola edile di Catania, ai sensi dell'art. 37 D.LGS 81/2008 e SS.MM.II., dei lavoratori del
cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 400/CT C.I.G. Z0E30508AF.

 Determina n. 135 del 04/11/2021 Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.A del D.LGS
50/2016  e  SS.MM.II.,  del  servizio  di  indagini  per  la  verifica  dei  cedimenti  riscontrati  al
margine  della  sede  stradale  in  prossimità  dell'incrocio  tra  via  Giotto  e  via  EtneaC.I.G.
ZDF3331067.

 Determina n. 136 del 08/11/2021 Impegno somme per le spese di notifica delle ordinanze
emesse  da  responsabile  dell'8°  servizio  per  violazioni  dell'ordinanza  sindacale  di
prevenzione incendi.

 Determina n. 137 del 08/11/2021 Cantiere di  lavoro Regionale n. 399/CT del Comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornatr
lavorative mese di ottobre 2021.

 Determina n. 138 del 08/11/2021 Cantiere di  lavoro Regionale n. 400/CT del Comune di
Gravina di Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornatr
lavorative mese di ottobre 2021.



 Determina n. 139 del 10/11/2021 Fornitura aggiornamenti delle licenze software in possesso
dell' 8° servizio denominate A.C.R. Winsafe – Maintpro della software House S.T.S. S.R.L.
CIG ZDB33D4250.

 Determina n. 140 del 11/11/2021 Impegno somme per pagamento diritti esame progetto, in
favore dell' A.S.P. Di Catania del Comando Provinciale VVF di Catania e del C.O.N.I. , per
l'approvazione  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Completamento,  riqualificazione  ed
adeguamento  alle  norme  Coni,  di  prevenzione  incendi  ed  igienico-sanitarie  dell'impianto
sportivo sito in via Don Bosco”.

 Determina n. 141 del 11/11/2021 Liquidazione fattura n. 215016256 del 15/10/2021 alla ditta
Tecnifor S.P.A. Per il servizio di noleggio di un monoblocco ad uso spogliatoio, a servizio dei
lavoratori del cantiere di lavoro per disoccupati  n. 400/CT – canone noleggio periodo dal
11/10/2021 al 10/11/2021 C.I.G. Z5531884D6.

 Determina n. 142 del Rimborso diritti di notifica ai comuni di Aci Castello (CT),Catania (CT),
Mascalucia(CT),  Roma  –  Municipio  XIV  (RM)  per  il  servizio  di  notificazione  atti
“Approvazione piano comunale di protezione civile. - Aggiornamento Agosto 2021.

 Determina n. 143 del 15/11/2021 Servizi relativi all'esecuzione delle indagini diagnostiche e
verifiche tecniche delle indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione
del  rischio sismico degli  edifici  scolastici,  nonché al  consequenziale aggiornamento della
relativa mappature, previste dall'OPCM n. 3274/2013 – asse 10, azione 10.7.1, PO FESR
Sicilia 2014-2020 lotto 2 C.I.G. 8675912512 – Liquidazione fattura NR 174 del 04/11/2021
della Technoside S.R.L.

 Determina  n.  144  del  19/11/2021  Lavori  di  “Completamento,  riqualificazione  ed
adeguamento alle norme C.O.N.I., di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie dell'impianto
sportivo sito in via Don Bosco”- Accertamento  ed impegno somme. 

 Determina n. 145 del 23/11/2021 Liquidazione fattura n. 3390-2021 del 12/11/2021 alla ditta “S.T.S.
Software Tecnico Scientifico SRL” con sede in via Tre Torri n. 11 – Sant'Agata li Battiati (CT)  CIG:

ZDB33D4250.

 Determina n. 146 del 24/11/2021 Pagamento diritti, in favore del comando Provinciale VVF di
Catania, per il rilascio parere di competenza sul progetto, riqualificazione ed adeguamento
alle norme Coni, di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie dell'impianto sportivo sito in via
Don Bosco”.

 Determina n.  147 del  24/11/2021 Liquidazione fattura n.  24 del  21/11/2021 all'  “impresa
Chisari rag. Ascenzio” per la fornitura di materiali a piè d'opera, trsporti, noli e d.p.i. Per il
cantiere di lavoro per disoccupati n. 400/CT. Stato finale fornitura materiale e noli.  C:I.G.
Zcb30C5AF.



 Determina n. 148 del 25/11/2021 Approvazione avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione
di manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
A)  del  D.LGS  50/2016,  per  l'affidamento  del  servizio  di  collaudo,  ai  sensi  dell'art.  27
dell'avviso 2/2018 – D.D. G. n. 9483 del 09/08/2018, dei cantieri regionali di lavoro n. 399/CT
e n. 400/CT del cComine di Gravina dio Catania.

 Determina  n.  149  del  25/11/2021  Liquidazione  fattura  n.  fpa  7/2021  del  22/11/2021
all'impresa edile di Guercio Danilo per la fornitura di materiali piè d'opera, trasporti, noli e
d.p.i. Per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 399/CT – Stato finale e fornitura materiali e
noli C.I.G. ZCD30C153E.

 Determina n.  150 del  30/11/2021 Pagamento diritti,  in  favore del  C.O.N.I.,  per  il  rilascio
parere di competenza sul progetto esecutivo dei lavori di “Completamento, riqualificazone ed
adeguamento alle norme C.O.N.I., di prevenzione incendi ed igienico sanitarie dell' impianto
sportivo sito in via Don Bosco”.

 Determina n. 151 del 30/11/2021 Fornitura di una postazione di lavoro per gli uffici dell'8°
servizio “Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile” CIG Z7B3428613.

 Determina n. 152 del 30/11/2021 Liquidazione fattura n. 5 del 26/11/2021 all' impresa “edil
costruzioni Putrino di Putrino Giuseppe per i lavori di “Realizazione nuovi loculi cimiteriali all'
interno del cimitero del Comune di Gravina di Ctania” - 1° S.A.L. C.I.G. 8496403d8C.

 Determina n. 153 del 30/11/2021 Cantiere di Lavoro n. 400/CT del Comune di Gravina di
Catania. Liquidazione indennità del personale impiegato nel cantiere – giornate lavorative nel
mese di Novembre 2021.

 Determina n. 154 del 02/12/2021 Pagamento diritti, in favore del A.S.P.3 di Catania, per il
rilascio  parere  di  competenza  sul  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Completamento,
riqualificazone  ed  adeguamento  alle  norme  C.O.N.I.,  di  prevenzione  incendi  ed  igienico
sanitarie dell' impianto sportivo sito in via Don Bosco”.

 Determina n. 155 del 09/12/2021 Liquidazione fattura n. 3/191 del 01/12/2021 al Dott. Carlo
Giacomo Sciacchitano per il servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria, ai
sensi del D.LGS 81/2008 e ss.mm.ii., dei lavoratori del cantiere di lavoro n. 399/CT C.I.G.
Z163064C6F .

 Determina n. 156 del 09/12/2021 Liquidazione fattura n. 3/191 del 01/12/2021 al Dott. Carlo
Giacomo Sciacchitano per il servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria, ai
sensi del D.LGS 81/2008 e ss.mm.ii., dei lavoratori del cantiere di lavoro n. 400/CT C.I.G.
Z163064C6F.

 Determina n. 157 del 14/12/2021 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. C,
del D.LGS L. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di “Ricostruzione muro di contenimento
stradella  di  accesso  da  via  Roma  all'area  di  attesa  della  Protezione  Civile  del  Parco
Borsellino ed opere accessorie”. Determina a Contrarre.



 Determina n. 158 del 17/12/2021 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 delo0 sport comunale sito in via Don Bosco”- Impegno somme
per adesione alla proposta di risoluzione contrattuale per mutuo consenso giusta delibera di
Giunta n. 111 del 16/12/2021.

 Determina n. 159 del 17/12/2021 Servizi relativi all'esecuzione delle indagini diagnostiche e
verifiche  tecniche  finalizzate  alla  valutazione  del  rischio  dismico  degli  edifici  scolastici,
nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'  opcm n.
3274/2003  –  asse  10,  azione  10.7.1  PO  fesr  Sicilia  2014  –  2020  –  lotto  3  –  C.I.G.:
86775939B58 –  liquidazione  fattura  nr  16-21  del  01/12/2021  della  società  d'  ingegneria
“studio Faraone SRLS” .

 Determina n. 160 del 20/12/2021 Determina a contrarre – ai sensi dell'art. 32 comma 2 del
D.LGS  50/2016  –  per  “l'affidamento  in  concessione,  mediante  procedura  aperta,  della
progettazione, realizzazione e gestione di un nuovo complesso cimiteriale nel comune di
Gravina di Catania in progetto di finanza con diritto di prelazione in favore del promotore ai
sensi dellart. 183 comma 15 D.LGS 50/2016 “ CIG: 903036192A.


