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Elenco degli Operatori 

invitati a presentare offerta - 

CODICE FISCALE - 

RAGIONE SOCIALE -

RUOLO IN R.T.I.
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Provvedimento di 

liquidazione

Importo 

liquidato al 

netto I.V.A

C.I.G. Provvedimento
Struttura 

Proponente
Oggetto del Bando

Procedura di 

scelta del 

contraente

6619508ECB determina 6-2016

comune di 

Mascalucia- 

Area lavori 

pubblici 

lavori di manutenzione straordinaria  

arterie staradali stradali con 

realizzazione marciapiedi e 

sistemazione piano viario- stralcio 

piano viario  via polveriera, del 

bosco, regione siciliana e interventi 

minori. ripprovazione  degli atti di 

gara.

art. 122 c.7 

D.Lgs. 

163/2006

6668982A09 Determina 4-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania- 

Servizio VIII

Lavori di manutenzione straordinaria  

arterie staradali stradali con 

realizzazione marciapiedi e 

sistemazione piano viario- stralcio 

piano viario  via polveriera, del 

bosco, regione siciliana e interventi 

minori. Approvazione  degli atti di 

gara.

6619508ECB determina 2-2016

comune di 

Mascalucia- 

Area lavori 

pubblici 

Lavori di manutenzione staordinaria 

e riqualificazione di un tratto della via 

S.Elia in c/da Valle Allegra del 

comune di Gravina di Catania. 

Approvazione degli atti di gara e 

successivi adempimenti

art.122 c.7 

D.Lgs.163/20

06

€.99,782,27

determina 5-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania- 

Servizio VIII

ritiro atti determinazioni 02-03-2016 

per successiva riproposizione

€.171652,60

6607965937 determina 3-2016

comune di 

Mascalucia- 

Area lavori 

pubblici 

lavori  ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione immobile ex 

tribunale per sede uffici comunali e 

servizi giudiziari con criteri di 

efficentamento energetico- stralcio 

esecutivo lotto piano primo

art. 122 c.7 

D.Lgs. 

163/2006

€ 65.842,30

6636602937 Determin. 1-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania - 

Servizio VIII

Lavori di manutenzione straordinaria 

della scuola Tomasi di Lampedusa 

di via Aldo Moro n. 20. Approvazione 

atti di gara e successivi 

adempimenti.

art. 122 c.7 

D.Lgs. 

163/2006

€ 204.380,68

art. 122 c.7 

D.Lgs. 

163/2006

€.171652,60



conferimento incarico professionale 

per la revisione del PRG del comune 

di s. Agata li Battiati approvato con 

D.ARTA 854/DRU del 21 ottobre 

2005 mediante procedura aperta 

sottosoglia di importo inferiore a 

€.193.000 ai sensi dell'art. 121- 124 

D lgs 63/2016, come recepiti dalla l.r. 

12 luglio 2011 n. 12 convalida delle 

determinazioni  cuc 08-2016 ai sensi 

dell'art 21 nonies comma 2 l. 241 del 

7 agosto 1990 e ss.mm. ii 

determina 09-2016

comune di 

Mascalucia- 

Area lavori 

pubblici 

€.171652,60

art. 122 c.7 

D.Lgs. 

163/2006

6660077567 determina 08-2016

comune di 

sant'agata li 

battiati- V° 

servzio 

urbanistica

conferimento incarico professionale 

per la revisione del PRG del comune 

di s. Agata li Battiati approvato con 

D.ARTA 854/DRU del 21 ottobre 

2005 mediante procedura aperta 

sottosoglia di importo inferiore a 

€.193.000 ai sensi dell'art. 121- 124 

D lgs 63/2006 come recepito  con 

L.R. 12  del  12.07.2012 

art. 122 c.7 

D.Lgs. 

163/2006

€.75.800,00

lavori di manutenzione straordinaria 

arterie stradali con relizzaione 

marciapiedi e sistemazione piano 

viario- stralcio piano viario via 

polveriera, del bosco regione 

siciliana e interventi minori.presa 

d'atto intervenuta operatività f.legisl. 

50/2016. disposizioni conseguenti 

6619508ECB determina 6-2016

comune di 

Mascalucia- 

Area lavori 

pubblici 

lavori di manutenzione straordinaria  

arterie staradali stradali con 

realizzazione marciapiedi e 

sistemazione piano viario- stralcio 

piano viario  via polveriera, del 

bosco, regione siciliana e interventi 

minori. ripprovazione  degli atti di 

gara.

art. 122 c.7 

D.Lgs. 

163/2006

art. 122 c.7 

D.Lgs. 

163/2006

€ 65.842,30

€.171652,60

lavori  ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione immobile ex 

tribunale per sede uffici comunali e 

servizi giudiziari con criteri di 

efficentamento energetico- stralcio 

esecutivo lotto piano primo- 

riapprovazione atti

6607965937 determina 7-2016

comune di 

Mascalucia- 

Area lavori 

pubblici 

€ 65.842,30

determina 11-2016

comune di 

sant'agata li 

battiati- V° 

servzio 

urbanistica

art. 122 c.7 

D.Lgs. 

163/2006

determina 10-2016

comune di 

Mascalucia- 

Area lavori 

pubblici 

lavori  ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione immobile ex 

tribunale per sede uffici comunali e 

servizi giudiziari con criteri di 

efficentamento energetico- stralcio 

esecutivo lotto piano primo- presa d' 

att0 intervenuta operatività d.legisl. 

50/2016, art 37 comma 1. 

disposizioni conseguenti.

art. 122 c.7 

D.Lgs. 

163/2006

€.75.800,00

determina 12-2016

comune di 

Mascalucia- 

Area lavori 

pubblici 

lavori di manutenzione straordinaria 

e riqualificazione di un tratto di via 

s.elia in c.da valle allegra del 

comune di gravina di catania. Presa 

atto intervenuta opertaività d.legisl. 

N.50/2016 art 37 comma 1. 

disposizioni conseguenti. 

art. 37 D.Lgs. 

50/2016
€.99,782,27



669947667C determina 13-2016

procedura negoziata senza previa 

pubblicazione bando di gara, ai sensi 

art.63 comma 2 lett.c del 

D.lgs.50/2016 serviziospazaamento 

raccolta trasporto al 

trattamento/recupero/smaltimento 

rifiutisolidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli 

assimilati, gestione CCR, ed altri 

servizi di igiene pubblica all'interno 

ARO Mascalucia- presa d'atto lettera 

d'invito e disciplinare e relativi 

elaborati tecnici.   

art.63 comma 

2 lett c D.lgs. 

50/2016

1,240,405,21

determina 12-2016

comune di 

Mascalucia- 

Area lavori 

pubblici 

lavori di manutenzione straordinaria 

e riqualificazione di un tratto di via 

s.elia in c.da valle allegra del 

comune di gravina di catania. Presa 

atto intervenuta opertaività d.legisl. 

N.50/2016 art 37 comma 1. 

disposizioni conseguenti. 

art. 37 D.Lgs. 

50/2016
€.99,782,27

determina 16-2016

conferimento incarico professionale 

per la revisione del PRG del comune 

di s. Agata li Battiati approvato con 

D.ARTA 854/DRU del 21 ottobre 

2005-nomina commissione gara  

67046460E9 determina 15-2016

procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio sociale 

professionale, secondo quanto 

previsto nel progetto denominato 

fiordaliso 4 anno 2014-2018 

approvazione atti di gara ai sensi del 

D.lgs. N.50/2016- 

art.35,art.36, 

art.37, 

art59,art.60, 

art.80, art.94, 

art.95, art.97, 

art.140, 

art.142  

d.lgs.50-2016

€.198,747,12

determina 17-2016

procedura negoziata senza previa 

pubblicazione bando di gara, ai sensi 

art.63 comma 2 lett.c del 

D.lgs.50/2016  

ullaserviziospazaamento raccolta 

trasporto al 

trattamento/recupero/smaltimento 

rifiutisolidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli 

assimilati, gestione CCR, ed altri 

servizi di igiene pubblica all'interno 

ARO Mascalucia- annullamento 

determina cuc13-2016.   

6619508ECB determina 14-2016

lavori in Mascalucia di manutenzione 

straordinaria artereie stradali con 

realizzaione marciapiedi e 

sistemazione piano viario-stralcio 

piano viario via Polveriera, del 

Bosco, Regione Siciliana e interventi 

minori. Riapprovazione atti di gara e 

art.60 D.lgs 

50/2016
€.170,244,50



determina 18-2016

procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio sociale 

professionale, secondo quanto 

previsto nel progetto denominato 

fiordaliso 4 anno 2014-2018 

approvazione atti di gara ai sensi del 

D.lgs. N.50/2016-nomina presidnete 

gara 

67590722AA determina 20-2016

procedura di gara aperta pe 

rl'affidamento dei servizi rispondenti 

a esigenze strumenatli all'attività 

dell'ente a cooperatica sociale tipo B 

ai sensi della legge 8 novenbre 

1991, n.381 approvazione atti di gara 

ai sensi del d.lgs 50/2016

art. 35, 

36,59,60,80,9

4,95,97,140 e 

142 D.lgs. 

50/2016

€ 205.197,79

determina 19-2016

procedura negoziata senza previa 

pubblicazione  di bando di gara, ai 

sensi dell'art.63 comma 2 lett.c del 

D.lgs. 50/2016 servizio di 

spazzamento, raccolta e tarsporto al 

trattamento/recupero/smaltimneto 

dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indiffrenziati, compresi quelli 

assimiliati, getione del CCR ed altri 

servizi di igiene pubblica all'interno 

dell'ARO Mascalucia- presa atto 

lettera invito e disciplinare e relativi 

elaborati tecnici   

art.63 comma 

2 lett c D.lgs. 

50/2016

€.1.240,405,21

6753078043 determina 22-2016

lavori di messa in sicurezza degli 

edifici pubblici- palazzo dello sport e 

dedifici scolastici approvazione atti di 

gara 

art.60 D.lgs 

50/2016
€.400.000,00

6759258C25 determina 21-2016

indizione procedura competitiva con 

negoziazione pe rl'affidamento in 

concessione del servizio di trasporto 

pubblico locale da realizzarsi con 

autobus di tipo  urbano medio con 

itinerario, orari e tariffe presstabiliti. 

Approvazione modalità di 

partecipazione, approvazione lettera 

invito/bando e del capitolato speciale  

d'appalto

art.59 del 

d.lgs 50/2016
€.392,325,82

€ 25.021.081,74determina 23-2016

Comune di 

Mascalucia - 

Area 

Urbanistica

servizio di spazzamento raccolta e 

trsporto  dei rifiuti solidi urbani 

differenzaiti e  indifferenzaiti 

compresi quelli assimilati e d altri 

servizi di igiene pubblica all'interno 

dell'ARO mascalucia indizione gara  

appalto del servizio



determina 27-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio di refezione 

scolastica anno 2016/2017-

Approvazione atti di gara ai sensi del 

D.Lgs. N. 50/2016.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 142.136,00

6759258C25 determina 26-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania - 

Servizio IV

Nomina presidente commissione 

procedura negoziata per 

l'affidamento in concessione del 

servizio di trasporto pubblico locale 

da realizzarsi con autobus di tipo 

urbano medio con itinerario, orari e 

tariffe prestabiliti.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

determina 25-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Nomina commissione di gara - 

procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio sociale 

professionale secondo quanto 

previsto nel progetto denominato 

Fiordaliso 4. Anno 2016-2018.

art. 8 l.r. 

12/2012 e art. 

12 D.P.R.S. 

n. 13/2012

€ 25.021.081,74

6780204158 determina 24-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania - 

Servizio IV

Procedura negoziata col criterio 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa e lettera d'invito, per 

l'affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica nelle classi a 

tempo pieno (8,00-16,00) delle 

scuole pubbliche, alunni delle classi 

della scuola d'infanzia e della scuola 

primaria; definizione delle procedure 

di gara, approvazione della lettera 

d'invito e del capitolato speciale 

d'appalto

art. 63 D.Lgs. 

50/2016

determina 23-2016

Comune di 

Mascalucia - 

Area 

Urbanistica

servizio di spazzamento raccolta e 

trsporto  dei rifiuti solidi urbani 

differenzaiti e  indifferenzaiti 

compresi quelli assimilati e d altri 

servizi di igiene pubblica all'interno 

dell'ARO mascalucia indizione gara  

appalto del servizio

€ 539.000,00

determina 29-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura di gara aperta per 

l'affidamento dei servizi rispondenti a 

esigenze strumentali all'attività 

dell'Ente a cooperativa sociale di tipo 

B ai sensi della L. n. 381/91. Nomina 

presidente di gara.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

67926239D1 determina 28-2016

Comune di 

Mascalucia - 

Area 

Urbanistica

Servizio di spazzamento raccolta e 

trsporto  dei rifiuti solidi urbani 

differenzaiti e  indifferenzaiti 

compresi quelli assimilati e d altri 

servizi di igiene pubblica all'interno 

dell'ARO Mascalucia. Presa atto del 

bando e disciplinare di gara

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 25.021.081,74

6780204158 determina 30-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania - 

Servizio IV

Nomina presidente commissione 

procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica nelle classi a 

tempo pieno (8,00-16,00) delle 

scuole pubbliche, alunni delle classi 

della scuola d'infanzia e della scuola 

primaria.

art. 63 D.Lgs. 

50/2016
€ 539.000,00



6780204158 determina 30-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania - 

Servizio IV

Nomina presidente commissione 

procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica nelle classi a 

tempo pieno (8,00-16,00) delle 

scuole pubbliche, alunni delle classi 

della scuola d'infanzia e della scuola 

primaria.

art. 63 D.Lgs. 

50/2016
€ 539.000,00

6816976A8C determina 31-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio di 

assistenza igienico personale alunni 

portatori di handicap - servizio per 

l'autonomia e la comunicazione 

personale degli alunni con handicap 

fisici o sensoriali. Anno 2016/2017 - 

Approvazione atti di gara ai sensi 

D.Lgs. n. 50/2016.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 139.656,24

6780204158 determina 33-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania - 

Servizio IV

Nomina commissione procedura 

negoziata per l'affidamento del 

servizio di ristorazione scolastica 

nelle classi a tempo pieno (8,00-

16,00) delle scuole pubbliche, alunni 

delle classi della scuola d'infanzia e 

della scuola primaria.

art. 63 D.Lgs. 

50/2016
€ 539.000,00

determina 32-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura di gara aperta per 

l'affidamento dei servizi rispondenti a 

esigenze strumentali all'attività 

dell'Ente a cooperativa sociale di tipo 

B ai sensi della L. n. 381/91. Nomina 

commissione di gara.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

6759258C25 determina 35-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania - 

Servizio IV

Aggiudicazione alla ditta PAM 

Autolinee srl della procedura 

negoziata per la concessione del 

servizio di trasporto pubblico locale.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 1,42/km.

6759258C25 determina 34-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania - 

Servizio IV

Nomina commissione procedura 

negoziata per l'affidamento in 

concessione del servizio di trasporto 

pubblico locale da realizzarsi con 

autobus di tipo urbano medio con 

itinerario, orari e tariffe prestabiliti.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€.392,325,82

67926239D1 determina 36-2016

Comune di 

Mascalucia - 

Area 

Urbanistica

Servizio di spazzamento raccolta e 

trsporto  dei rifiuti solidi urbani 

differenzaiti e  indifferenzaiti 

compresi quelli assimilati e d altri 

servizi di igiene pubblica all'interno 

dell'ARO Mascalucia - Nomina 

componente della stazione 

appaltante per la costituzione della 

commissione di gara.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

6793633B4B determina 37-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio di refezione 

scolastica anno 2016/2017-Nomina 

presidente di gara.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 142.136,00



67926239D1 determina 42-2016

Comune di 

Mascalucia - 

Area 

Urbanistica

Servizio di spazzamento raccolta e 

trsporto  dei rifiuti solidi urbani 

differenzaiti e  indifferenzaiti 

compresi quelli assimilati e d altri 

servizi di igiene pubblica all'interno 

dell'ARO Mascalucia - Presa atto 

bando e disciplinare di gara.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

6825961137 determina 40-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area LL.PP.

Procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio di 

progettazione definitiva generale, 

progettazione esecutiva stralcio e 

direzione lavori stralcio 

dell’intervento Progetto per la 

realizzazione di un plesso scolastico 

polivalente in località 

Massannunziata – stralcio 

insediamento lato sud” nel Comune 

di Mascalucia. Nomina presidente di 

gara.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 63.303,00

6825961137 determina 38-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area LL.PP.

Servizio di progettazione definitiva 

generale, progettazione esecutiva 

stralcio e direzione lavori stralcio 

dell’intervento Progetto per la 

realizzazione di un plesso scolastico 

polivalente in località 

Massannunziata – stralcio 

insediamento lato sud” nel Comune 

di Mascalucia. Approvazione degli 

atti di procedura negoziata

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 63.303,00

6793633B4B determina 37-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio di refezione 

scolastica anno 2016/2017-Nomina 

presidente di gara.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 142.136,00

6816976A8C determina 39-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio di 

assistenza igienico personale alunni 

portatori di handicap - servizio per 

l'autonomia e la comunicazione 

personale degli alunni con handicap 

fisici o sensoriali. Anno 2016/2017 - 

Nomina presidente di gara.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 139.656,24

6793633B4B determina 41-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio di refezione 

scolastica anno 2016/2017-Nomina 

commissione di gara.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 142.136,00

6915889425 determina 43-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura negoziata ex art.36 c.2 

lett.b D.Lgs. 50/2016 per 

l'individuazione di operatori da 

invitare al successivo confronto 

competitivo volto ad assicurare 

l'accoglienza di secondo livello di 

MSNA (SPRAR minori). 

Approvazione atti di gara ai sensi 

D.Lgs. 50/2016.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016



6920886FC9 determina 44-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura negoziata ex art.36 c.2 

lett.b D.Lgs. 50/2016 per 

l'individuazione di operatori da 

invitare al successivo confronto 

competitivo volto ad assicurare 

l'accoglienza a favore di richiedenti 

asilo e rifugiati - nuclei familiari - 

SPRAR presso l'immobile comunale 

sito in via Porto Marretti Anno 

2017/2019. Approvazione atti di gara 

ai sensi D.Lgs. 50/2016.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

68644080AF determina 46-2016

Comune di 

Gravina di 

Catania - 8° 

Servizio 

Lavori di manutenzione straordinaria 

delle strade comunali. Approvazione 

degli atti di gara e successivi 

adempimenti.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 244.220,23

determina 45-2016

Comune di 

Mascalucia- 

Area servizi 

socio culturali

Procedura di gara aperta per 

l'affidamento del servizio di 

assistenza igienico personale alunni 

portatori di handicap - servizio per 

l'autonomia e la comunicazione 

personale degli alunni con handicap 

fisici o sensoriali. Anno 2016/2017 - 

Nomina commissione di gara.

D.Lgs. 

50/2016-L.R. 

12/2011-L.R. 

8/2016

€ 139.656,24


