
 

 

                               
 

 
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. 18 DEL  25.01.2019 

Reg.g.le 32 DEL  25.01.2019 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO   AL   DOTT.  TINDARO  MILIGI  DEL  SERVIZIO DI 
RELAZIONE  GEOLOGICA,  SONDAGGI  E  PROVE  DI  LABORATORIO, INERENTI  
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.  IMPORTO  NETTO 
CONTRATTUALE € 4.714,47 - 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, nominato 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 RUP, in data 30/12/2018, ha redatto lo schema di parcella preventiva, il preventivo spesa dei 
sondaggi subappaltabili e il relativo quadro economico della spesa riguardante l’affidamento del servizio in 
oggetto, 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                                                   

 
-Che il sottoscritto, con propria Determina a Contrarre n° 284 del 17/12/2018, ha disposto l’affidamento del 
servizio in oggetto con procedura ai sensi dell’art. 36, 2° Comma, lettera a), del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e 
ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/1917, invitando il RUP a scegliere un operatore economico in possesso di 
idonei requisiti, fra quelli inclusi  nell’elenco della centrale unica di committenza ASMECOMM e nell’Albo 
Unico dei professionisti della Regione Siciliana, applicando i criteri generali di rotazione, economicità, 
efficienza e trasparenza;     
    
-Che, il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza della predetta Determina n° 284/2018, ha 
individuato il Dr. Geologo TINDARO MILIGI, con sede sociale in Via Aldo Moro, n° 21, del limitrofo Comune 
di TRIPI (ME), invitandolo, tramite il portale telematico della Centrale di Committenza ASMECOMM, a 
manifestare la propria disponibilità per il celere espletamento del servizio in questione e a offrire un congruo 
sconto sul predetto import a base d’asta di € 5.267,57; 
 
-Che il succitato professionista, con nota Pec del 16/01/2019, Ore 15.15, ha accettato la proposta d’incarico 
del RUP, manifestando la propria disponibilità ad espletare celermente il servizio di cui in oggetto applicando 
uno sconto sul predetto importo a base d’asta del 10,50%; 

 
-RILEVATO che, applicando il predetto valore percentuale di ribasso/sconto (10,50%), risulta che il Dott. 
Geologo TINDARO MILIGI, si impegna a espletare il servizio in oggetto per l’importo netto contrattuale di 
€ 4.714,47, Oltre l’IVA al 22% e gli oneri per Cassa Previdenziale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal 
succitato Preventivo Spesa e schema di parcella del 30/12/2018; 

 
-Visto il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/1917, e in particolare l’art. 36,  comma 2, 
lettera a); 
 
-Visto l’O.A.EE.LL.  vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000; 
 
-Visto il bilancio 2019/2021, in corso di formazione; 
 
-Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti; 
 
-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 

 
1)-La succitata narrativa, rappresenta parte integrane e sostanziale del presente atto; 

 
2)-Approvare la procedura di affidamento diretto sopra descritta, esperita dal Responsabile Unico del 
Procedimento per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’incarico, attraverso l’Albo della 
Centrale Unica di Committenza ASMECOMM, rispettando i criteri generali di rotazione, economicità, 
efficienza e trasparenza, tutti altamente specializzati nel settore: 
 
3)-Affidare il servizio di “RELAZIONE GEOLOGICA, SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO, inerenti la 
“MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO 
COMUNALE EX SCUOLA SAN MARCO”, direttamente al Dr. Geologo TINDARO MILIGI, con sede sociale 
in Via Aldo Moro, n° 21, del Comune di TRIPI (ME), per l’importo netto contrattuale di € 4.714,47, Oltre 
l’IVA al 22% e gli oneri per la Cassa Previdenziale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal succitato 
Preventivo Spesa e schema di parcella del 30/12/2018; 
 
4)-Di approvare il seguente nuovo quadro economico della spesa complessiva Post offerta economica del 
Dr. Geologo Tindaro Miligi: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA POST OFFERTA ECONOMICA 

A) – COMPET. PER RELAZ. GEOLOGICA…… €      2.500,04 
        Di cui costo del personale = € 1.300,02 
        A detrarre ribasso/sconto del 10,50%.......... €        262,50 
        -Resta l’importo netto per competenze ... €     2.237,53 
 a/1 – CASSA  2%...................................€            44,75 
                                  Sommano………. €        2.285,28 
 a/2 – IVA 22%  di   A + b1………………€          502,10 
          COMPET. RELAZ. GEOLOGICA………..€        2.784,38……………€   2.784,38 
                       =========================== 
B)-SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO 
     Subappaltabili:………………………………. €     2.767,53 
     A detrarre ribasso/sconto del 10,50%........... €        290.59 
     Resta l’importo netto per sondaggi……… €     2.476,94 
 
     a/1 - IVA  22%.............................................. €         544,92 
         SONDAGGI E PROVE DI LAB…………..€      3.021,86……………..€   3.021,86 
                                              IMPORTO TOTALE…………………………...€   5.806,25 
                                     Economie di bilancio per ribasso/sconto………€      681,17 
                                     IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO….€   6.487,42 
                                     =============================================== 

 
 
5)-Confermare quanto stabilito con la propria precedente Determina a Contrarre n° 284 del 17/12/2018, con 
la quale è stato anche formalizzato l’impegno della spesa, qui integralmente richiamata.  

 

IL RESPONSABILE  
  F.to  Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


