
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 123 DEL  10.05.2018 

Reg.g.le 248 DEL  10.05.2018 
  

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO PROFESSIONALE  RELATIVO 'ALL'AGGIORNAMENTO STUDIO 
GEOLOGICO A  SUPPORTO  DEL  P.R.G.  E DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL 
COMUNE  DI  NOVARA  DI SICILIA (ME)' AFFIDAMENTO DIRETTO AL GELOGO 
ORAZIO BARBAGALLO. CIG: ZD52385352 - CODICE UNIVOCO: UFE96S      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO: 
 
-Che il progetto di P.R.G. è stato presentato a questo Ente in data 26/5/2011 dal professionista incaricato; 
-Che il suddetto progetto è stato trasmesso all’ufficio del Genio Civile di Messina per il parere di competenza; 
-Che con nota del 5/1/2012 prot. n. 3838 l’ufficio del Genio Civile di Messina ha espresso parere favorevole 
sul progetto di PRG, con condizioni; 
-Che con deliberazione di C.C. n. 11 del 28/2/2012 è stato adottato il PRG, con annesso Regolamento 
Edilizio e Norme di attuazione; 
DATO ATTO: 
-Che nel suddetto progetto di PRG non sono compresi i Piani particolareggiati richiesti dalla normativa di 
settore; 
-Che, pertanto, è necessario provvedere alla verifica, adeguamento ed eventuale rielaborazione del P.R.G. in 
coerenza con i vincoli territoriali, paesaggistici e le procedure di VAS compresa la digitalizzazione e 
informatizzazione dello strumento urbanistico; 
-Che, per tale nuova verifica, ai sensi delle norme oggi vigenti in materia, necessita aggiornare la relazione 
geologica, a suo tempo redatta dal Dr. Orazio Barbagallo da Catania; 
-Che, a tal fine, in fase di trattativa negoziata, è stato chiesto allo stesso geologo il relativo preventivo spesa; 
-Che il Dr Orazio Barbagallo ha presentato il preventivo spesa riguardante l’aggiornamento della relazione 
geologica in questione in data 10/08/2018, assunto a questo protocollo generale in data 05/012/2018, al n° 
8100, di complessive € 8.540,00, di cui € 7.000,00 quale somma importo imponibile (scontato del 55% 
sull’importo parcellare di € 15.948,88) e € 1.540,00 per IVA al 22%. 
-Ritenuto conveniente e vantaggioso per questo ente trattare direttamente con il predetto professionista 
(Docente di Geologia Applicata all’Università di Messina), sia per la congrua percentuale di sconto offerto con 
il predetto preventivo spesa, sia perché lo stesso ha già redatto la relazione geologica da aggiornare; 

-Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016 , come modificato dall’art. 25 del D. lgs 56 del 2017,che prevede : 

 

- al comma 1 lett.a) che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o  

per i lavori in amministrazione diretta; 



 

 

- l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 22 del D.lgs 56/2017 il quale 

prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

-Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare 
la presente determinazione a contrattare, indicando: 
 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
-Vista la L.R.  n. 8 del 17 maggio 2016 con cui all’art. 24 sono contenute le modifiche alla L.R. n. 12/2011 di 
recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 
50/2016 ; 
-Dato atto che con l’art. 24 della l.r. 8/2016 comma 1, si applicano nel territorio della regione le disposizioni e 
le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione del D.lg 50 del 2016, 
fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge; 
-Rilevato che la Regione Sicilia ha istituito l’Albo Unico regionale dei professionisti, ai sensi dell’art. 12 della 
L.r. 12/2011; 
-Dato atto che è stata svolta una preliminare indagine esplorativa del mercato fra gli O.E. iscritti all’Albo 
regionale; 
-Visto ed esaminato il succitato preventivo offerta redatto dal Dr Orazio Barbagallo; 
-Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

-Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi 
generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

D E T E R M I N A 

 
- PER le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

1)-Approvare preventivo spesa, redatto dal Dr geologo Orazio Barbagallo in data 10/08/2018, riguardante 
l’aggiornamento della relazione geologica del Comune di Novara di Sicilia, assunto a questo protocollo 
generale in data 05/012/2018, al n° 8100, di complessive € 8.540,00, di cui € 7.000,00 quale somma importo 
imponibile (scontato del 55% sull’importo parcellare di € 15.948,88) e € 1.540,00 per IVA al 22%. 
2)-Affidare direttamente, al Dr. Geologo Orazio Barbagallo (Docente di Geologia Applicata all’Università 
di Messina) dell’incarico relativo all’AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL 
P.R.G. E DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME), con sede 
sociale dello studio in Via Gaetano Cutore, n° 12/A, 95123 Catania, ai sensi dell’art. 36, comma 2 ,lettera a) 
come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017, per l’importo complessivo di € 8.540,00, di cui € 7.000,00 
quale somma importo imponibile e € 1.540,00 per IVA al 22%.  
3)-DARE ATTO che l’O.E. incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato e l’ente 
provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone 
delegate ad operare sul medesimo conto; 
4)-DI COSTITUIRE IL RELATIVO IMPEGNO di spesa, imputando la somma complessiva di € 8.540,00 sul  
vigente bilancio comunale 2018-2020 al cap. 20180602, art.1,  Imp. n. 519/1, per € 4.000,00 e al cap. 
20180602, art.1,  Imp. n. 519/2, per € 4.540,00 
5)-DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’ art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.- TUEL , il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di 
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 ( c.d. legge di stabilità); 
5)-Di liquidare le occorrenti somme con ulteriori provvedimenti, previa presentazione di idonee 
documentazione amministrativi e fiscali, dopo aver effettuato i controlli di rito sulla regolarità delle prestazioni 
eseguiti; 
6)-DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli adempimenti di competenza e 
al professionista incaricato. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Geom. Giuseppe Di Natale 

 



 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - UFFICIO FINANZIARIO  

 
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 
  SI ATTESTA l’avvenuta registrazione della la somma complessiva di € 8.540,00 sul vigente bilancio 
comunale 2018-2020 al cap. 20180602, art.1,  Imp. n. 519/1, per € 4.000,00 e al cap. 20180602, art.1,  Imp. 
n. 519/2, per € 4.540,00. 
 
Novara di Sicilia, lì  10/05/2018 
                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dr. Carmelo Calabrese 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


