
  

DECRETO    n.    11         del  01.03.2017       

 
OGGETTO  DETERMINA A CONTRARRE: Lavori di Realizzazione degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio  del Comune di 

Taormina interessate dagli eventi G7  – CIG 6987563F63     CUP J86G17000240001    
 

 

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’attuazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza necessari; 

 

Premesso che : 

 

con proprio decreto, in corso di perfezionamento, 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 ; 
 

nell’ambito degli interventi programmati è prevista la realizzazione, nel Comune di Taormina 

ospitante l’evento, di un intervento di sistemazione delle strade interne che saranno interessate dal 

transito delle delegazioni ;  

 

con nota prot. CSOPEREG7 0000061P- del 6.2.2017 il sottoscritto Commissario Straordinario, attesa 

l’indisponibilità accertata nelle vie brevi di personale tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, richiedeva al Capo Dipartimento per le Infrastrutture e i Sistemi informatici e statistici la 

designazione di personale con profilo tecnico cui attribuire le funzioni di RUP, ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs. n.50/2016, per gli interventi di manutenzione delle strade interne del Comune di Taormina; 

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 Taormina e Città metropolitana di Messina, finalizzato all’attuazione degli interventi 

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

tra Città metropolitana, 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 Taormina e della città 

metropolitana di Messina ; 

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso la Prefettura di Messina in data 

23.2.2017, le cui risultanze sono state riportate nella determinazione motivata di conclusione della 

conferenza adottata  dal Commissario  n. 10 dell’ 1.3.2017;  

 

Preso atto che il progetto esecutivo per i Lavori di Realizzazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria strade interne al territorio  del Comune di Taormina interessate dagli 

eventi G7  è stato approvato dal Comune di Taormina con delibera G.C. n. 34 del 24.2.2017  e 

successiva G.C. n. 37 dell’1.3.2017; 

 

Evidenziato che gli interventi riguarderanno la manutenzione ordinaria delle pavimentazioni delle 

strade riportate di seguito e consisteranno in: 

 
a. risanamento superficiale (scarifica ed il successivo rifacimento della strato di usura per tutta la rete 

interessata) e limitati interventi a media profondità (scarifica e rifacimento del binder, oltre l’usura) per limitati 

tratti interessati da degradi strutturali più accentuati;  

b. predisposizione di nuova segnaletica orizzontale;  

c. sostituzione di parte della segnaletica verticale;  

d. sostituzione delle barriere metalliche sul viadotto sito nella parte iniziale di via Garipoli in prossimità dello 

svincolo autostradale e ripristino dei tratti di barriera visibilmente danneggiati;  

e. ripristino dei muretti a margine della via Roma;  

f. pitturazione degli imbocchi delle gallerie presenti lungo gli itinerari;  

g. pitturazione della ringhiera del belvedere di piazza IX Aprile e di quella presente nello spazio adiacente 

l’albergo S. Domenico.  

h. Risanamento superficiale con conglomerato bituminoso deasfaltenizzato della Via Teatro Greco e della 

Piazza Vittorio Emanuele.  

 

3. Gli interventi interesseranno le seguenti strade del Comune di Taormina e della Città Metropolitana di 

Messina:  

- Via Mario e Nicola Garipoli  

- Strada Provinciale fino all’innesto con la SS114  

- Via Crocifisso  



- Via Pirandello  

- Via San Pancrazio  

- Circonvallazione  

- Via Dionisio I  

- Via Pietro Rizzo  

- Via Roma  

- Via Bagnoli Croce  

- Via Guardiola Vecchia  

- Piazzale antistante San Domenico  

- Via Teatro Greco e Piazza Vittorio Emanuele  

 

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

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 21.2.2017 ; 

 

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

funzionale alla Presidenza Italiana del G7 nel 2017 e ritenuto, pertanto, di doverne approvare gli 

elaborati progettuali ai soli fini di dare corso alle procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto; 
 

Visto l’Art. 37 comma 2 – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato con 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 che prevede per gli acquisti di lavori di manutenzione 

ordinaria di importo superiore ad €. 150.000 e inferiore ad 1 milione di euro la possibilità di procedere 

mediante gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Ritenuto di procedere a dare immediato avvio, alle procedure per la scelta del contraente mediante 

ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 36, comma 

6 e 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che il ruolo di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dall'Ing. Domenico Triolo, 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”; 

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 25, 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 III classe di importo;  

 

Visto l’art.192, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art.32, secondo comma del D.Lgs. n.50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

Preso atto di quanto stabilito dall’art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 ed evidenziato che : 



 la scelta di non procedere all’articolazione in lotti è determinata al fine di ottenere economie 

di mercato e soprattutto per la necessità di eseguire i lavori in tempi brevi, compatibili con la 

imminente realizzazione del Vertice della Presidenza italiana del Gruppo dei paesi più 

industrializzati. 

 Il frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e 

fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva 

funzionalità ed agevole percorrenza della rete viaria interna che costituisce un unicum.  

 La necessità di coordinare i diversi operatori economici per i singoli lotti rischia di 

pregiudicare la corretta e sollecita esecuzione dell’appalto, impedendo il contenimento dei 

costi e l’ottenimento di economie di scala; da ciò deriva l’antieconomicità del 

"frazionamento" 

Ritenuto di dover stabilire sin d’ora: 

 che l'oggetto del contratto è l’esecuzione degli interventi di manutenzione stradale 

 che il fine che con il contratto si intende perseguire  è il ripristino della funzionalità ed agevole 

percorrenza della rete viaria e stradale interna al Comune di Taormina, nonché della SP.10, 

per la realizzazione del Vertice della residenza italiana del Gruppo dei paesi più 

industrializzati. 

 che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 25 (venticinque) naturali e 

consecutivi, compresi i giorni festivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna  dei lavori, 

che vale anche come certificato di inizio degli stessi; 

 la liquidazione delle somme dovute avverrà, entro 30 giorni dalla data di presentazione della 

fattura; 

 in presenza di ritardi  nell’esecuzione dei  lavori in parola, sarà applicata una penale pari 

all’uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale;   

 l’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei 

lavori superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, 

a discrezione dell’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai 

sensi dell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 

 che si procederà mediante procedura negoziata, pubblicando apposita richiesta di offerta 

(RdO) sul MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) rivolta agli 

operatori economici in possesso della SOA categoria OG3 per la III classe di importo o 

superiore ;  

 al fine della diramazione degli inviti, verranno selezionati, tramite sorteggio, n.35 operatori 

in possesso della SOA categoria OG3 classifica III e superiori, mediante incrocio fra gli iscritti 

all’elenco degli operatori abilitati sulla piattaforma MePA, acquisito al Prot. .CSOPEREG7 

0000226-A del 28.2.2017, con i dati del casellario informatico delle imprese qualificate 

ANAC. Le operazioni di sorteggio, in seduta pubblica, verranno rese note mediante 

pubblicazione di apposito avviso. 

 che il termine abbreviato per la presentazione delle offerte è fissato in 10 giorni ai sensi 

dell’art.61, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016  e che, in presenza di almeno n.10 offerte 

ammesse, si procederà all’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art.97, 

comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 ; 

 che al contratto conseguente all’aggiudicazione non verrà applicato il termine dilatorio di cui 

al comma 9 dell’art.32 in quanto  acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

 che l’impresa 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.   



 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 l’art.192, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 Visto il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti; 

   
D E C R E T A 

 

1)  Di dare atto della sussistenza di un interesse dello Stato alla realizzazione dell’intervento in quanto 

funzionale alla Presidenza Italiana del G7 nel 2017 e di approvare gli elaborati progettuali relativi ai 

lavori di Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al 

territorio del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7, per un importo complessivo di €. 

991.158,10, di cui €.968.362,60 per lavori a base di gara ed €. 22.795,50 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, ai soli fini di dare corso alle procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto; 

 

2) Il presente atto costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32 - comma 2 - del D.lgs. n. 50 

del 18/04/2016. 

 

3) Di stabilire che, 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 Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade 

interne al territorio  del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7  , mediante gli 

strumenti telematici di negoziazione disponibili sulla piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da 

CONSIP  S.p.a. con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs. 

n.50/2016 

 

4) Di stabilire che : 

 l'oggetto del contratto è l’esecuzione degli interventi di manutenzione stradale 

 il fine che con il contratto si intende perseguire  è il ripristino della funzionalità ed agevole 

percorrenza della rete viaria e stradale interna al Comune di Taormina funzionale alla 

realizzazione del Vertice della residenza italiana del Gruppo dei paesi più industrializzati. 

 il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 25 (venticinque) naturali e 

consecutivi, compresi i giorni festivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna  dei lavori, 

che vale anche come certificato di inizio degli stessi; 

 la liquidazione delle somme dovute avverrà, entro 30 giorni dalla data di presentazione della 

fattura; 

 in presenza di ritardi  nell’esecuzione dei  lavori in parola, sarà applicata una penale pari 

all’uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale;   

 l’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei 

lavori superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, 

a discrezione dell’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai 

sensi dell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 

 si procederà mediante procedura negoziata, pubblicando apposita richiesta di offerta (RdO) 

sul MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) rivolta agli operatori 

economici in possesso della SOA categoria OG3 per la III classe di importo;  



 al fine della diramazione degli inviti, verranno selezionati, tramite sorteggio, n.35 operatori 

in possesso della SOA categoria OG3 classifica III e superiori, mediante incrocio fra gli iscritti 

all’elenco degli operatori abilitati sulla piattaforma MePA, acquisito al Prot.CSOPEREG7 

0000226-A del 28.2.2017, con i dati del casellario informatico delle imprese qualificate 

ANAC. Le operazioni di sorteggio, in seduta pubblica, verranno rese note mediante 

pubblicazione di apposito avviso. 

 il termine abbreviato per la presentazione delle offerte è fissato in 10 giorni ai sensi dell’art.61, 

comma 6, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e , in presenza di almeno n.10 offerte ammesse, si 

procederà all’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art.97, comma 8 del 

D.Ls. n.50/2016 ; 

 al contratto conseguente all’aggiudicazione non verrà applicato il termine dilatorio di cui al 

comma 9 dell’art.32 in quanto  acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. 
 l’impresa 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 
 

5) 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. 

 

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Domenico Triolo , 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 

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  
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