
 

 

                               
 

 
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. 284 DEL  17.12.2018 

Reg.g.le 551 DEL  17.12.2018 
  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRATTARE E IMPEGNO SPESA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI  RELAZIONE GEOLOGICA, SONDAGGI E 
PROVE DI LABORATORIO,  INERENTE  LA 'MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO 
SISMICO  E  RECUPERO  FUNZIONALE  DELL'EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA  
SAN MARCO. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,  COMMA  2,  
LETTERA A), D.LGS N° 50/2016 E SS.MM.II. DI CUI  AL  D.LGS  N°  56/2017.    -  
CIG:  ZB4264F2B1  - CUP: H92I18000010001 -CODICE UNIVOCO DELL' ENTE: 
UFE96S    

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO CHE: 
 
-Responsabile del Procedimento è IL Geom. Massimo Da Campo, dipendente interno dell’Ente, nominata 
con Determina del Responsabile n° 262 del 04/12/2018; 
-Che, per l’affidamento dei servizi d’ingegneria necessari per la “Messa in sicurezza, adeguamento 
sismico e recupero funzionale dell’edificio comunale ex scuola San Marco”, il Ministero Dell’Interno con 
proprio Decreto del 19/10/2018, pubblicato sulla GURI n° 259 del 07/11/2018, Serie Generale, Parte Prima, 
ha concesso la somma complessiva di € 38.302,25; 
-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 € 
6.487,42, così distinto: 

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA 

A) – COMPET. PER RELAZ. GEOLOGICA…. €      2.500,04 
        Di cui costo del personale = € 1.300,02 
 a/1 – CASSA  2%...................................€           50,00 
                                  Sommano………. €       2.550,04 
 a/2 – IVA 22%  di   A + b1……………. .€          561,00 
          COMPET. RELAZ. GEOLOGICA………€       3.111,04……………€   3.111,04 
                       =========================== 
B)-SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO 
     Subappaltabili:……………………………… €     2.767,53 
     a/1 - IVA  22%............................................. €        608,85 
         SONDAGGI E PROVE DI LAB…………  €     3.376,38…………….€   3.376,38 
                                              IMPORTO TOTALE…………………………€    6.487,42 
                                             =========================================== 



 

 

Importo netto da porre a base d’asta (A+B) = €  5.267,57                                                   
 
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 RELAZIONE GEOLOGICA, SONDAGGI e PROVE DI LABORATORIO, per la “Messa in sicurezza, 
adeguamento sismico e recupero funzionale dell’edificio comunale ex scuola San Marco”, di esclusiva 
proprietà di questo Ente;   
-La scelta del contraente sarà fatta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato con D.Lgs n° 56/2017; 
 
VISTO il calcolo delle competenze tecniche spettanti al professionista a cui affidare l’incarico, da cui è stato 
redatto il predetto quadro economico della spesa complessiva; 
 
-Che ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, 
trattandosi di affidamento di servizio d’importo netto complessivo a base d’asta inferiore a € 40.000,00, risulta 

possibile procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

-Che, per tale procedimento di gara, si ravvisano gli estremi dell’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. 
-Che, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
-Che, per dette procedure dirette e autonome, questo Comune, si avvale dell’apposito Albo Fornitori della 
propria Centrale Unica di Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile, a suo tempo regolarmente 
istituito con procedura ad evidenza pubblica (sempre aperto a nuove iscrizioni, a cui ha aderito ufficialmente 
questo Ente; 
 
PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: 

-il fine che con il contratto si intende perseguire; 
-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
-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; 
CONSTATATO che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, Lettera 

a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, per il quale è possibile l’ affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti; 
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura negoziata: 

1)-L’individuazione, tramite trattativa negoziata, di operatori economici presenti nel territorio, 
effettivamente in grado di garantire il servizio di che trattasi; 
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per la 
conclusione dell’intera procedura, dettati dall’imminente avvicinarsi della gara di appalto; 
3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post 
affidamento; 
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di partecipanti 
alla gara; 

DARE ATTO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio: 
a)-la realizzazione dell’intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti 
dall’Amministrazione Comunale; 
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 
c)-L’esecuzione del servizio nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e 
di celerità; 

RITENUTO, pertanto, conveniente procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e 

ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici, previa consultazione di un professionista (Ingegnere o Architetto) 



 

 

individuato dal RUP sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti”; 
ACCERTATO che l’operatori economico con cui trattare può essere scelto, sulla base della relativa 
esperienza professionale, fra quelli inclusi nell’apposito Albo della Centrale di Committenza 
“ASMECOMM” di Asmel Consortile, a suo tempo regolarmente istituito con procedura ad evidenza 
pubblica (sempre aperto a nuove iscrizioni, a cui ha aderito ufficialmente questo Ente;  
PRESO ATTO che per la suddetta prestazione è stato assegnato   il CIG: ZB4264F2B1; 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017; 
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 e 

 
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 procedere, all’affidamento del servizio di RELAZIONE GEOLOGICA, SONDAGGI e PROVE DI 
LABORATORIO, per la “Messa in sicurezza, adeguamento sismico e recupero funzionale dell’edificio 
comunale ex scuola San Marco”, dell’importo netto a base d’asta di € 5.267,57                                                  
, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 
previa consultazione di un professionista (Ingegnere o Architetto) individuato dal RUP sulla base di indagini di 
mercato o tramite l’Albo dei fornitori della propria Centrale di Committenza “ASMECOMM” di Asmel 
Consortile, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 

4)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

5)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali. 

6)-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, e contestualmente 
trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio 
Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti; 

7)-di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che: 
       a)-il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di relazione geologica, 

sondaggi e prove di laboratorio, per la “Messa in sicurezza, adeguamento sismico e recupero 
funzionale dell’edificio comunale ex scuola San Marco”; 

        b-l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di relazione geologica, sondaggi e prove di 
laboratorio, per la “Messa in sicurezza, adeguamento sismico e recupero funzionale 
dell’edificio comunale ex scuola San Marco”; 

       c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento dei 
contratti;  

       d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrative e comprese nel capitolato 
d’appalto; 

       e-le modalità di scelta del contraente sono: “Affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017,  come sopra specificato; 

9)-Di impegnare a carico del bilancio comunale, esercizio 2018/2020 definitivo, la somma complessiva di  €  
6.487,42, al Cap 20910109,  Art. 4, Impegno n° 1372; 
11)-Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri    
    amministrativi, contabili e fiscali. 
 
    Novara di Sicilia, lì 17/12/2018 
 

                                                              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 €  6.487,42, al 
Cap 20910109,  Art. 4, Impegno n°1372 
 
Novara di Sicilia, lì 17/12/2018 

               IL RESPONSABILE  DELL’AREA 
               (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
      
    
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


