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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 248 DEL  14.11.2018 

Reg.g.le 484 DEL  14.11.2018 
  

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 
BANDO DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI  'DIREZIONE LAVORI   
E   COORDINAMENTO   DELLA   SICUREZZA  IN  FASE DI ESECUZIONE  DEI  
LAVORI DI 'MANUTENZIONE DELLA CHIESA SANTA MARIA  LA NOARA SITA NELLA 
FRAZIONE BADIAVECCHIA DEL COMUNE DI   NOVARA   DI  
SICILIA.APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA E PROPROSTA DI AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA.  CIG: Z26253539     
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO CHE: 
 

• con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione Territorio n. 215 del 4/10/2018 è 
stata attivata la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 commi 1)e 2) lett. c) del  D.Lgs n. 
50/2016 con applicazione del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 con l’applicazione dell’esclusione automatica delle 
offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 2 per il servizio  relativo alla           

“ Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “ 

Manutenzione straordinaria Chiesa di Santa Maria La Noara sita nella frazione Badiavecchia 

del Comune di Novara di Sicilia, per l’importo complessivo ( IVA E CNPAIA) di € 29.472,13 
e per l’importo a base di gara di € 23.228,35; 

 

• Che con la medesima determinazione è stato approvato lo schema della lettera di invito; 
 

• Che in data 5 ottobre 2018 sono state inviate, tramite pec, direttamente dal portale 
telematico della Centrale di Committenza ASMECOMM, a n. 5 Professionisti scelti 
dall’elenco ufficiale degli operatori economici della stessa CUC e inclusi nell’Albo Unico 
della Regione Siciliana: 

• Che entro il termine ultimo delle Ore 9:00 del 17/10/2018, indicato nella lettera d’invito, 
sono pervenute al protocollo generale di questo Ente solo tre plichi, contenenti la 
documentazione amministrativa e l’offerta; 

 

• Che tutti gli operatori economici che hanno presentato i plichi sono stati ammessi alla 
procedura in argomento; 
 

• Visto il verbale di gara del 17 ottobre 2018, con il quale si perveniva alla formulazione 
dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico che ha offerto il ribasso maggiore; 



 

 

 

• Dato atto, quindi che l’offerta di maggiore ribasso risulta essere quella presentata 
dall’operatore economico Ing. Domenico Isgrò con studio tecnico in Merì-Via Dott. Borghese 
n. 12- .P.I. 01969000833 che ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta di € 9,00%; 
 

• Considerato che il verbale del 17 ottobre 2018 è stato pubblicato all’albo comunale; 
 

• Ritenuto, quindi, di approvare il suddetto verbale e di proporre contestualmente 

l’aggiudicazione in favore dell’ing. Domenico Isgrò, con studio tecnico in Merì-Via Dott. 

Borghese n. 12-P.I. 01969000833, che ha offerto il ribasso di € 9,00% e per l’importo di 

aggiudicazione pari ad € 21.137,80; 
 

• Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari; 
 

Visti: 
 

• Il D.Lgs 50/2016; 

• Il D.Lgs 56/2017; 

• Il D.lgs  267/2000; 

•  

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 

 
- La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. Approvare il verbale di gara del 17 ottobre 2018 relativo alla Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dell’incarico di “direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Manutenzione della Chiesa 
Santa Maria La Noara sita nella frazione Badiavecchia del Comune di Novara di Sicilia”- 

codice CIG: Z26253539; 
 

2. Di proporre l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore dell’Ing. Domenico Isgrò        
con studio tecnico in Merì-Via Dott. Borghese n. 12-P.I. 01969000833, che ha offerto il 

ribasso di € 9,00% e per l’importo di aggiudicazione pari ad € 21.137,80; 

 

3. Trasmettere la presente determinazione all’albo comunale per la pubblicazione nella 
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50 del 2016. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
       F.to  A.Puglisi      
 

IL RESPONSABILE 
F.to Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


