
 

 

                               
 

 
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. 68 DEL  22.03.2019 

Reg.g.le 120 DEL  22.03.2019 
  

OGGETTO: MODIFICA  DETERMINA  N° 19 DEL 25/01/2019 DI AFFIDAMENTO AL 
DOTT.  ING.  COSIMO  POLIZZI  DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  
COMPRENSIVA  DI  QUELLA DEFINITIVA, INERENTE LA 'MESSA   IN   SICUREZZA,  
ADEGUAMENTO  SISMICO  E  RECUPERO FUNZIONALE  DELL'EDIFICIO  
COMUNALE  EX SCUOLA SAN MARCO. - AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI 
DELL'ART. 36, C. 2, LETTERA A),  D.LGS  N°  50/2016  E  SS.MM.II.  DI  CUI  AL 
D.LGS N° 56/2017.  NUOVO IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DI € 30.461,40 - 
CIG:  Z38264F396  - CUP: H92I18000010001 - COD. UNIV. 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 con il relativo quadro 
economico della spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, dell’importo complessivo di € 31.814,83, così 
distinto: 

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA 

A) – COMPETENZE  SERV. DI PROGETTAZ. …. €      24.922,63 
        Di cui costo del personale = € 12.819,63 
 a/1 – CNPAIA 4%.....................................     €        992,90 
                                            Sommano….     €    25.815,53 
 a/2 – IVA 22%  di   A + b1………………...   €      5.679,41 
                                                      SIMMANO…        €    31.494,95…………€  31.494,95 
             a/3 – Incentivo RUP………………………………….………………..€        319,88 
                                                     TOTALE ………………… …………….    €   31.814,83 

=========================== 
Importo netto da porre a base d’asta  =  €  24.922,63 

 
 
 



 

 

 
- Che il sottoscritto, con propria Determina a Contrarre n° 283 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° 283/2018, ha 
individuato il Dr. Ing. COSIMO POLIZZI, con sede sociale in Via A. di Anfuso, n° 79, da Messina, 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 € 24.922,63; 
- Che il succitato professionista, con nota Pec del 18/01/2019, Ore 09:04, 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 7%; 
- Che, applicando il predetto valore percentuale di ribasso/sconto (7%), risulta che il Dott. Ing. Cosimo 
Polizzi, si impegna a espletare il servizio in oggetto per l’importo netto contrattuale di € 23.178,04, Oltre 
l’IVA al 22% e gli oneri per la Cassa Previdenziale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal succitato 
schema di parcella del 30/12/2018; 
- Che, con propria determina n° 19 del 25.01.2019, il predetto professionista è stato ufficialmente incaricato 
per l’espletamento del servizio d’ingegneria di che trattasi, comprendente tutti gli adempimenti previsti nello 
schema di  parcella preventiva redatta dal RUP e dal progettista del progetto preliminare, posta quale base 
dell’affidamento, per l’importo netto contrattuale di € 23.178,04 riportato nel seguente quadro economico 
post affidamento, approvato con la medesima determina: 
 

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO 
 

A) – COMPETENZE  SERV. DI PROGETTAZ. …. €    24.922,63 
        Di cui costo del personale = € 12.819,63 
        A detrarre il ribasso/sconto del 7%..............  . . €      1.744,58 
        Resta l’Importo netto della prestazione…..   €    23.178,04 
 a/1 – CNPAIA 4%.............................     ........€        927,12 
                                            Sommano….     €    24.105,16 
 a/2 – IVA 22%  di   A + b1………………..  . €      5.303,13 
                                                      SIMMANO… .      €    29.408,30………… €  29.408,30 
             a/3 – Incentivo RUP…………………………………………………..  €        319,88 
                                                     TOTALE ………………………………….   €   29.728,18 
                      Economie di bilancio compreso il ribasso/sconto €…….   €    2.086,65 
                         IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO…….   €   31.814,83 

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

 
- Che per detto servizio è stato stipulato il contratto con scrittura privata del 16/03/2019, secondo la vigente 
normative in material; 
- Che, in fase d’avvio del servizio di progettazione esecutiva, il progettista incaricato si è reso conto che le 
adempienze e gli elaborati previsti nella parcella preventive a cui si doveva attenere per impegno 
contrattuale, non erano assolutamente sufficienti per portare a compimento l’incarico ricevuto e che, pertanto 
risulta necessario emplementare lo stesso eleborato con il conseguente aumento dell’importo contrattuale; 
- Che, a tal fine, in data 19/03/2019, lo stesso professionista ha redatto e trasmesso a questo Ufficio Tecnico, 
lo scema della parcella definitiva, comprendente tutti gli adempimenti minimi inderogabili per poter eseguire 
correttamente il servizio richiesto (Progettazione definitive ed esecutiva dell’ex scuola della frazione San 
Marco), assunto a questo protocollo generale in data 20/03/2019, al n° 1932; 
- Che, dopo aver esaminato ed approvato detto nuovo schema di parcella, il RUP e il Progettista del progetto 
preliminare, hanno formulato il seguente nuovo quadro economico della spesa complessiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA POST OFFERTA ECONOMICA E POST EMPLEMENTAZIONE 
SPARCELLA PREVENTIVA 

 

A) – COMPETENZE  SERV. DI PROGETTAZ. …… €    29.994,51 
        Di cui costo del personale = € 12.819,63 
        A detrarre il ribasso/sconto del 7%.................   €      2.099,61 
        Resta l’Importo netto della prestazione…..   €    27.894,89 
 a/1 – CNPAIA 4%......................................   €      1.115,79 
                                            Sommano…..    €    29.018,69 
 a/2 – IVA 22%  di   A + b1………………...  €       ===        
                                                      SIMMANO…….  €     29.018,69…………€  29.018,69 
             a/3 – Incentivo RUP……………………………………….……………€      319,88 
                                                     TOTALE ………………………………….. €  29.330,57 
        Economie di bilancio compreso il ribasso il ribasso/sconto…….  €   2.484,26 
                         IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO……..€  31.814,83 

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

 
- Che, malgrado il nuovo importo netto contrattuale risulta essere maggiorato di € 4.716,85, rispetto a quello 
precedentemente approvato e contrattualizzato, si è ottenuto un ulteriore risparmio di €  739,68 sull’importo 
complessivo della spesa prevista, rispetto al precedente quadro economico, poichè per detto maggiore 
importo contrattuale viene utilizzata la somma precedentemente prevista per IVA al 22% a cui l’affidatario 
del servizio non è soggetto in quanto sottoposto a regime fiscale forfettario. Quindi il citato risparmio è 
da considerare economia di bilancio da sommarsi al ribasso/sconto del 7% offerto dall’Ing. Cosimo Polizzi. 
 
- DATO ATTO il nuovo importo netto contrattuale di € 27.894,89 risulta essere inferiore a € 40.000,00, per cui 
è possibile procedure all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, Secondo Comma, lettera a), del D.Lgs n° 50 
del 18/04/2016 e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/1917;  
- 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 “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, 
inerente la “MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO FUNZIONALE 
DELL’EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA SAN MARCO” direttamente al Dr. Ing. Cosimo Polizzi  con 
sede sociale in Via A. di Anfuso, n° 79, da Messina, per il nuovo importo netto contrattuale di € 30.075,98, 
oltre gli oneri per la Cassa Previdenziale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal succitato nuovo schema 
di parcella, redatto dal professionista in data 19/03/2019 ed approvato dal RUP in data 21/03/2019; 
 
4)- Di approvare il predetto nuovo quadro economico della spesa complessiva Post offerta economica del 
Dr. Ing. Cosimo Polizzi e post modifica dello schema di parcella originario, ripartito come segue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA POST OFFERTA ECONOMICA E POST EMPLEMENTAZIONE 
SPARCELLA PREVENTIVA 

 

A) – COMPETENZE  SERV. DI PROGETTAZ. …… €    29.994,51 
        Di cui costo del personale = € 12.819,63 
        A detrarre il ribasso/sconto del 7%.................   €      2.099,61 
        Resta l’Importo netto della prestazione…..   €    27.894,89 
 a/1 – CNPAIA 4%......................................   €      1.115,79 
                                            Sommano…..    €    29.018,69 
 a/2 – IVA 22%  di   A + b1………………...  €       ===        
                                                      SIMMANO…….  €     29.018,69…………€  29.018,69 
             a/3 – Incentivo RUP……………………………………….……………€      319,88 
                                                     TOTALE ………………………………….. €  29.330,57 
        Economie di bilancio compreso il ribasso il ribasso/sconto…….  €   2.484,26 
                         IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO……..€  31.814,83 

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

 

5)- Modificare il contratto già stipulato con scrittura privata del 16/03/2019, indicando il nuovo importo 

netto contrattuale di € 27.894,89 in luogo di quello precedente di € 23.178,04; 
 
6)- Confermare, per quanto non modificato con la presente, tutto ciò stabilito con la propria precedente 
Determina n° 19 del 25/01/2019, con la quale è stato anche formalizzato l’impegno della spesa complessiva 
che qui rimane invariato. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

   (F.to Geom. Giuseppe Di Natale) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI 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: 

SI ATTESTA l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2018, in corso di 

formazione al: 

 

 

 

 

 

Novara di Sicilia, lì   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 22.03.2019 Al 05.04.2019 
 
 
Novara di Sicilia, lì  05.04.2019 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara      

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


