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
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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 16.01.2019
Reg.g.le 6
DEL 16.01.2019
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO
ECONOMICO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE
STARORDINARIA DELLA CHIESA S. MARIA LA NOARA SITA NELLA FRAZIONE
BADIAVECCHIA DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA' - TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA, 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. - COD. UNIV. ENTE:
UFE96S. DA VALERE QUALE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E
RELAZIONE UNICA, DI CUI AI RISPETTIVI ARTT. 98 E 99, DEL D.LGS 18
APRILE 2016, N. 50, AGGIORNATO CON D.LGS N° 56/2017CIG: 7692526944 – CUP: H94H15001530002- Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA

-L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SEDICI, del mese di GENNAIO, nella sede dell’Area Gestione del
Territorio del Comune di Novara di Sicilia (ME),
PREMESSO:
-Che questo Ente, con D.A. n° 1794 del 06/07/2018, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità è stato autorizzato a procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria della Chiesa S. Maria Novara sita nella Frazione Badiavecchia del Comune di Novara di
Sicilia (ME)” ai sensi della vigente normativa, a fronte del progetto esecutivo finanziato dell’importo
complessivo di € 217.000,00, di cui al seguente quadro economico ante gara, approvato dal RUP con
parere n° 05/2017:
QUADRO ECONOMICO ANTE GARA
A Importo dei Lavori
1 Lavori Soggetti a Ribasso d'asta
2 Oneri per la Sicurezza Non Soggeti a Ribasso
Importo Totale dei Lavori
B

Somme a Disposizione dell'Amministrazione

€
€
€

102.763,35
19.926,84
122.690,19

€

122.690,19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lavori in Economia Esclusi Dall'appalto Compresa IVA
Rilievi, Accertamenti e Indagini Preliminari compresi
Allacciamento Pubblici Servizi
Imprevisti >10%
Oneri di Accesso alla Discarica
Accantonamento art. 26 comma 4
Direzione dei Lavori, Contabilità e collaudo
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione
Diritti Liquidazione parcelle2% su B7 - B8
INARCASSA 4% su B7 - B8
IVA 22% su B7 - B8 - B9
Competenze RUP 0,50% del 2% lavori
IVA sui lavori 10%
Spese di Gara (commissione Aggiudicatrice)
Versamento ANAC
Fornitura e collocazione Arredi compreso IVA al 22%
Totale somme a Disposizione dell'Amministrazione
Importo Totale dell'Opera

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.599,10
1.500,00
1.600,00
12.269,02
2.646,27
500,00
15.969,55
7.258,80
464,57
929,13
5.314,65
1.226,90
12.269,02
7.612,80
250,00
10.900,00
94.309,81 €
€

94.309,81
217.000,00

-Che, con propria Determina n° 165 del 03/07/25018, il sottoscritto ha preso atto del succitato parere
favorevole del RUP n° 5 del 27/11/2018 e del predetto quadro economico definitivo ante gara;
-Che, con determina a contrarre di questa Area Gestionale n. 249 del 22/11/2018, è stato incaricato il
R.U.P. dell’intervento, Geom. Massimo Da Campo, ad espletare una gara d’appalto telematica con
trattativa negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. di
cui a D.Lgs n° 56/2017, per l’affidamento dei lavori in questione, dell’importo complessivo a base di
procedura di € 122.690,19, di cui oneri per la sicurezza di € 19.926,84 (non soggetti a ribasso), con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso offerto sull'importo
posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.Lgs 50/2016;
-Che, con la medesima determina si stabiliva di esperire la predetta gara mediante procedura negoziata
telematica, previa consultazione, ove esistenti, di almeno DIECI operatori economici individuati dal RUP fra
quelli inclusi nell’Albo dei fornitori della Centrale di Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile, nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
-Che il giorno 08/01/2018, alle ore 10,05 e seguenti, presso l’ufficio tecnico del Comune di Novara di Sicilia,
il R.U.P. Geom. Massimo Da Campo ha svolto e concluso le operazioni di gara telematica tramite procedura
negoziata, per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, avvalendosi del portale telematico DIGITALPA in
dotazione di questa Area Gestione del Territorio, nel pieno rispetto di quanto disposto con la predetta
Determina a Contrarre;
-Che lo stesso RUP in data 08/01/2018 ha redatto e formalizzando il Verbale unico di gara, con cui è stato
dichiarato aggiudicatario provvisorio dei lavori in oggetto l’operatore economico MOBA SRL, con sede
legale in Via Rasola, n° 19/A 98066 PATTI (ME), P.IVA 03253250835, per l’importo netto contrattuale di €
79.272,17, oltre l’IVA, al netto del ribasso d’asta del 42.2505% offerto in sede di gara e compreso
l’importo dei costi della sicurezza (€ 19.926,84);
-Che detto verbale di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi Legge senza esito di ricorsi;
Preso atto che tutte le fasi di gara sono state svolte con procedura telematica, tramite centrale di
committenza ASMECOM, secondo le vigenti norme che regolano la materia;
Visto, in particolare, il succitato verbale di gara
dell’8/01/2019, che costituisce proposta di
aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi;
Richiamato l'art. 32, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui la summenzionata proposta di
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e la stessa diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti di gara;
Atteso che tutti i controlli ad oggi attivati dalla stazione appaltante, volti a verificare il possesso dei
requisiti di ordine generale (art. 80 del vigente codice) e di ordine tecnico da parte della Ditta MOBA SRL, si

sono conclusi in data odierna con esito positivo e che si può pertanto procedere all'aggiudicazione
definitiva dell'appalto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto altresì necessario, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, di modificare il quadro economico del
progetto esecutivo appaltato;

DETERMINA
1)-di approvare il verbale di gara dell’8/01/2019, con cui il RUP ha proposto l’aggiudicazione dei lavori per
la “Manutenzione starordinaria della Chiesa S. Maria La Noara sita nella frazione Badiavecchia del
comune di Novara di Sicilia” del Comune di Novara di Sicilia (ME) alla Ditta MOBA SRL, con sede legale in
Via Rasola, n° 19/A 98066 PATTI (ME), P.IVA 03253250835, per l’importo netto contrattuale di €
79.272,17, oltre l’IVA, al netto del ribasso d’asta del 42.2505% offerto in sede di gara e compreso
l’importo dei costi della sicurezza (€ 19.926,84), qui interamente richiamato per farne parte integrante,
per quanto non espressamente citato nella presente;
3)-di aggiudicare in via definitiva ed affidare i succitati lavori all’operatore economico MOBA SRL, con
sede legale in Via Rasola, n° 19/A 98066 PATTI (ME), P.IVA 03253250835, per l’importo netto contrattuale
di € 79.272,17, oltre l’IVA, al netto del ribasso d’asta del 42.2505% offerto in sede di gara e compreso
l’importo dei costi della sicurezza (€ 19.926,84);
4)-di dare atto che, ai sensi del'art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione è
immediatamente efficace;
5)-di dare atto che l'impresa MOBA SRL assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi
finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi all'appalto in oggetto;
6)-di procedere alla stipula del contratto secondo il vigente regolamento interno del Comune e le vigenti
norme che regolano la materia;
7)-di subordinare le liquidazioni al perfezionamento della stipula del contratto d’appalto, previa tutte le
verifiche previste per Legge;
8)-di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi
propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a
determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
9)-di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione, ai sensi e per gli effetti e nelle modalità
previste dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 come aggiornato e modificato con il D.Lgs 25/5/2016, n. 97
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, e in particolare sul profilo del committente del sito istituzionale dell’Ente;
10)-di far valere la presente quale AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO e RELAZIONE UNICA, di
cui ai rispettivi Artt. 98 e 99, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con D.Lgs n° 57/2017, previa tutte
le comunicazioni e/o pubblicazioni previsti dalla Legge;
12)-di approvare il seguente nuovo quadro economico della spesa post gara, opportunamente modificato
per effetto della predetta aggiudicazione definitiva:
QUADRO ECONOMICO POST GARA
A Importo dei Lavori
1 Lavori Soggetti a Ribasso d'asta
2 Oneri per la Sicurezza Non Soggeti a Ribasso
Importo Totale dei Lavori
A detrarre il ribasso d’asta del 42.2505% su € 102.763,35
-Resta l’IMPORTO NETTO CONTRATTUALE, comprensivi
degli oneri sicurezza…………………………………………………….
B
1
2
3
4
5

Somme a Disposizione dell'Amministrazione
Lavori in Economia Esclusi Dall'appalto Compresa IVA
Rilievi, Accertamenti e Indagini Preliminari compresi
Allacciamento Pubblici Servizi
Imprevisti >10%
Oneri di Accesso alla Discarica

€
102.763,35
€
19.926,84
€
122.690,19
…………………………

€
€

122.690,1943.418,02=

…………………………

€

79.272,17

€
€
€
€
€

13.599,10
1.500,00
1.600,00
12.269,02
2.646,27

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Accantonamento art. 26 comma 4
Direzione dei Lavori, Contabilità e collaudo
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione
Diritti Liquidazione parcelle2% su B7 - B8
INARCASSA 4% su B7 - B8
IVA 22% su B7 - B8 - B9
Competenze RUP 0,50% del 2% lavori
IVA sui lavori 10% sui lavori contrattuali
Spese di Gara (commissione Aggiudicatrice)
Versamento ANAC
Fornitura e collocazione Arredi compreso IVA al 22%
Totale somme a Disposizione dell'Amministrazione
Importo Totale dell’intervento

€
500,00
€
15.969,55
€
7.258,80
€
464,57
€
929,13
€
5.314,65
€
1.226,90
€
7.927,21
€
7.612,80
€
250,00
€
10.900,00
€
89.968,00 €
…………………………… €

89.968,00
169.240,17

Economia di bilancio per ribasso asta e relativa IVA…………………. €
TOTALE IMPORTO FINANZIATO DON D.D.G 409/2018……= €

47.759,83
217.000,00

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

