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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 98 DEL  09.04.2019 

Reg.g.le 169 DEL  09.04.2019 
  

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  TELEMATICA,  AI  SENSI  DELL'ART. 36, 
COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DI CUI AL   D.LGS.  
56/2017,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, PER  LA  'MESSA  IN  
SICUREZZA  E  RECUPERO  FUNZIONALE DEL PALAZZO    STANCANELLI'.      CIG:    
77164285D3   -   CUP: H95G18000000001  - CODICE UNIVOCO DELL'ENTE: 
UFE96S.  PRESA D'ATTO .    

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
RICHIAMATE: 

 

-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”; 
 

-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”; 

 

-la propria Determina a contrattare n. 292 DEL 20/12/2018 con la quale è stato determinato di 
appaltare i lavori mediante procedura negoziata con invito a n. 5 operatori economici accreditati 
sulla piattaforma ASMECOMM, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

-la propria Determina n. 41 del 12/02/2019 di nomina della commissione giudicatrice per l’appalto 
in argomento; 
 
CONSIDERATO che in data 08/04/2019 la Commissione Giudicatrice ha terminato i propri 
compiti come risulta dal verbale depositato agli atti; 
 
VISTO il combinato disposto degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 in tema di procedure per 
l’affidamento;  
 

RILEVATO che dal verbale di gara rimesso dalla Commissione Giudicatrice, risulta che è stata 
proposta in via provvisoria l’aggiudicazione del servizio di che trattasi all’operatore economico CR 
ENGINERING AND ARCHITECTURE SRL che ha OFFERTO un ribasso percentuale 



 

 

dell’11,159%; 
 

RITENUTO far proprio il verbale di gara della Commissione di Gara proponendo, ex art. 33 D.Lgs. n. 
50/2016, per l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi l’impresa A.F.I.B. s.r.l., precisando che trattasi di 
procedura negoziata, non di gara aperta come erroneamente indicato nello stesso (per refuso; 

 
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e 
che, pertanto, risulta corretto l’operato della Commissione Giudicatrice e del R.U.P. e che, ai sensi dell’art. 
32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo D.Lgs., si può 
procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al punto che precede, per l’affidamento 
dell’appalto in oggetto indicato; 
 
PRESO ATTO che, in capo al partecipante alla procedura, saranno effettuate le verifiche dei requisiti 
attraverso  il sistema AVCPASS; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il vigente T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

                                                                              D E T E R M I N A 

 

-DI PRENDERE ATTO del verbale di gara n° 04 dell’804/2019, della Commissione Giudicatrice per 
l’affidamento del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, per 
la “Messa in sicurezza e recupero funzionale del palazzo Stancanelli”; 
 

-DI PRENDERE ATTO dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in argomento all’operatore economico CR 

ENGINERING AND ARCHITECTURE SRL che ha OFFERTO un ribasso percentuale dell’11,159%; 
 
-DARE ATTO che trattasi procedura negoziata, non di gara aperta come indicato nel predetto verbale per 
mero refuso; 
 
-DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line per quindici giorni 
consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell’Ente ai sensi delle 
disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

Novara di Sicilia, lì 09/04/2019 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

GESTIONE DEL TERRITORIO E RUP DELL’INTERVENTO 
(Geom. Giuseppe Di Natale) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 


