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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 277 DEL  13.12.2018 

Reg.g.le 544 DEL  13.12.2018 
  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRATTARE E IMPEGNO SPESA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, 
COMPRENSIVA DI QUELLA  DEFINITIVA,  PER  LA 'MESSA IN SICUREZZA E 
RECUPERO FUNZIONALE  DEL  PALAZZO STANCANELLI' -TRATTATIVA NEGOZIATA 
AI  SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA  2,  LETTERA  B), D.LGS N° 50/2016  E  
SS.MM.II.  DI  CUI  AL D.LGS N° 56/2017. - CIG: 77164285D3   -   CUP:   
H92I18000000001  -  CODICE  UNIVOCO DELL'ENTE: UFE96S    
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO CHE: 
 
-Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Di Natale dipendente interno dell’Ente, 
nominata con Determina del Responsabile n° 260 del 04/12/2018; 
-Che, per l’affidamento del servizio d’ingegneria di cui in oggetto, il Ministero Dell’Interno n° 
43 del 19/10/2018, pubblicato sulla GURI n° 259 del 07/11/2018, Serie Generale, Parte Prima, ha 
concesso la somma complessiva di € 118.980,51; 
-Che, a tal fine, il progettista firmatario del progetto preliminare (dipendente di questo ufficio 
tecnico), di concerto con il sottoscritto RUP, in data 30/12/2018, redato lo schema di parcella 
preventiva e il relativo quadro economico della spesa, necessario per la gara d’appalto in 
questione, dell’importo complessivo di € 95.247,16, così distinto: 
 

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA 

A) – COMPETENZE  SERV. DI PROGETTAZ. .. €    70.914,20 
        Di cui costo del personale = € 36.130,78 
 a/1 – CNPAIA 4%......................................€       2.836,56 
                                            Sommano…..€      73.750,76 
 a/2 – IVA 22%  di   A + b1………………...€     16.225,16 
                                                      SIMMANO…..€    89.975,93………….€  89.975,93 
          a/3 – Incentivo RUP……………………………………………………€      353,23 
         a/4 – Contributo ANAC………………………………………………...€        30,00 
         A/5 – Spese commissari di gara…………………..………………....€   4.888,00 
                                                     TOTALE ………………………………...€  95.247,16 

=========================== 



 

 

Importo netto da porre a base d’asta  =  €  70.914,20 

 
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita 
preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si 
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 
DATO ATTO CHE: 
 
-Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento 
del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, per la 
“Messa in sicurezza e recupero funzionale del palazzo Stancanelli”, di esclusiva proprietà di 
questo Ente;   
-La scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. 
b), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 
-La determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società 
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi 
consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto 
all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio 
competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››; 
-In considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di 
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di 
ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici 
che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di 
gara; 
 
VISTI la Lettera di invito/disciplinare di gara ed i relativi allegati, già redatti dal RUP dietro invito del 
sottoscritto; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2018 esecutiva a norma di legge, ad 
oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti 
Locali”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19, del 28/05/2018 ad oggetto “Acquisto quote 
societarie centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza”; 
 
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore; 
 
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, 
con carattere d’urgenza, e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. 
Cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti 
all’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che: 
 
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.  
2. Le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;  
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Novara di Sicilia  trasmette ad ASMEL 

consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei 
concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa 
Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale 
responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:  

• Lettera di invito / Disciplinare di Gara; 

• Allegati; 
4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è H92I18000000001, 

mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal RUP della stessa Stazione 
Appaltant, è  771642285D3; 



 

 

5. Restano a carico del Comune di Novara di Sicilia il contributo per l’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 225.00, e l’importo complessivo di € 
4.888,00, IVA compresa, spettante ad Asmecomm per i servizi aggiuntivi richiesti con 
l’apposito modulo di apertura della nuova gara in questione; 

6. il corrispettivo, a carico dell’aggiudicatario, per tutte le attività di committenza non escluse dal 
comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016  è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di 
gara, corrispondente a € 709.142,00 oltre IVA. L’Aggiudicatario si impegna al relativo 
pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell’atto unilaterale 
d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare 
all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a comprova.  

7. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla 
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere 
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del 
contratto; 

8. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede 
la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli 
imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a 
operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale. 

 

CONSIDERATO: 

 
-Che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del geom. Giuseppe Di Natale è 
profilato sul sistema ANAC e, per la presente procedura, espleterà i propri compiti di RUP quale 
operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l.; 
-Che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile del 
20/09/2016, tale attività è rimborsabile all’Ente nella misura non superiore al 20% dell’importo 
incassato dalla Centrale di Committenza, così come corrisposto dall’aggiudicatario; 
-Che tale attività andrà puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza in house Asmel 
Consortile S.c. a r.l. e sarà liquidata soltanto a seguito dell’effettivo incasso del corrispettivo 
fatturato all’aggiudicatario; 
-Che la suddetta attività di RUP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel consortile a 
condizione che venga trasmessa alla Centrale, la determina di aggiudicazione definitiva con 
allegato modello “Dich17”, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTI il D.lgs. 50/2016 con le ss.mm.ii.   e il D.L. vo 267/2000 con le successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
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 effetto 
  

DETERMINA 
 

1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto 
2)-Di approvare integralmente la premessa e quanto in essa contenuto e richiamato; 

3)-Di indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio  di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, per la “Messa in sicurezza e recupero funzionale 
del palazzo Stancanelli”, mediante PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. b), con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato 
negli Atti di Gara; 
4)-Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe Di Natale, 
dipendente interno dell’Ente, nominata con Determina del Responsabile n° 260 del 004/12/2018; 



 

 

5)-Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 
6)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto; 
7)-Di approvare la lettera d’invito, da valere quale Bando e Disciplinare di gara con i relativi 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
8)-Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, affinchè tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 

9)-Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di 

Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti 

dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di 

consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice 

del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015.  

10)-Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria 

dei contratti al termine della loro esecuzione. 

11)-Di impegnare la spesa di € 225,00 per contributo AVCP, da valere sul finanziamento 

complessivo del servizio finanziato come specificato in narrativa; 

12)-Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia 

provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di 

ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto; 

13)-Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in 

favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto 

dovuto all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel Consortile;  

14)-Di utilizzare la propria quota di competenza, pari al 20% del corrispettivo a carico 

dell’aggiudicatario, per la copertura delle spese per l’erogazione dei servizi da parte della Centrale 

di Committenza Asmel Consortile s.c. a r.l.; tale importo, pertanto, non verrà ristorato a favore di 

questo Comune stante la presente formale rinuncia; 

15)-Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di 

aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione 

della procedura di gara; 

16)-Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per 

quanto di rispettiva competenza; 

17)-Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di 

competenza; 

18)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento geom. Giuseppe Di Natale, di 

provvedere a tutti gli atti consequenziali, con carattere di somma urgenza, poiché detta gara 

deve concludersi entro TRE MESI dalla data di pubblicazione del succitato Decreto di 

Finanziamento (07/11/2018), con pena di annullamento dello stesso. 

19)-Di impegnare a carico del bilancio comunale, esercizio 2018/2020 definitivo, la somma 

complessiva di €  95.247,16, al Cap. 20910109, Art. 3, Impegno n° 1365 

20)-Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri    
    amministrativi, contabili e fiscali. 
 
    Novara di Sicilia, lì 13/12/2018 
 
 
 

                   IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                      (Geom. Giuseppe Di Natale) 

 



 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA  -   VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 

 

-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, per la somma 
complessiva di €  95.247,16,  al Cap. 20910109, Art. 3, Impegno n° 1365: 
 
   Novara di Sicilia, lì 13/12/2018 
 
 
                                              IL RESPONSABILE  DELL’AREA 
                                                    (Dr. Carmelo Calabrese) 
                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


