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. 124 DEL 29.04.2019
Reg.g.le 212 DEL 29.04.2019
OGGETTO: 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 E SS.MM.II, E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI
'MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PUBBLICA
COMUNALE SOTTOSTANTE PIAZZA STANCANELLI
DI
NOVARA
CENTRO,
ADIBITA A PARCO GIOCHI BAMBINI', FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DI CUI
ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, ART. 1, COMMA107. CIG: 78577135E5
CUP: H97H19000600001 - COD. UNIV. ENTE: UFE96S - IMP. COMPLESSIVO = €
39.963,54
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
-Che per i lavori di cui in oggetto le attività di Responsabile Unico del Procedimento vengono svolte
personalmente dal sottoscritto geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile di questa Area Gestionale e titolare
di Posizione Organizzativa;
-Che, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 – è stato assegnato a questo Comune il
contributo di € 40.000,00, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale, con l’obbligo di iniziare i relativi lavori entro il 15/05/2019, previo affidamento degli
stessi 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 e ss.mm.ii;
-Che, questa Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare detto contributo per la “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA PUBBLICA COMUNALE SOTTOSTANTE PIAZZA
STANCANELLI DI NOVARA CENTRO, ADIBITA A PARCO GIOCHI BAMBINI”;
-Che per detti lavori, il sottoscritto tecnico comunale, in data 02/03/2019, ha redatto un preventivo spesa,
(Computo Metrico Estimativo) dell’importo complessivo di € 39.963,54, ripartito come segue:

QUADRO
A)

B)

ECONOMICO

LAVORI
A1
Totale lavori in progetto
A2*)
Importo manodopera (soggetto a ribasso)
Oneri per la sicurezza direti ed indiretti
A3)
non soggetti a ribasso
Lavori soggetti a ribasso d'asta (1+2-3)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B11) a) I.V.A. ed eventuali altre imposte, 22%

€ 32.757,00
€ 3.609,25

€ 32.757,00

€
620,11
€ 32.136,89
€ 7.206,54

€ 7.206,54

Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 39.963,54

-Che, con determina a contrarre di questa Area Gestionale n. 88 R.A. del 05/04/2019, è stato incaricato il
di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali per l’affidamento e la
R.U.P. dell’intervento,
conclusione del contratto, previa consultazione, attraverso portale telematico, di almeno n° 3 operatori
economici individuati sulla base di accurata indagini di mercato o scegliendoli dall’Albo dei fornitori della
Centrale di Committenza ASMECOMM a cui questo Comune è associato, nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, di rotazione e di contemperamento dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di
parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra operatori, in modo tale da evitare, per quanto
possibile, il non consolidarsi di rapporti continuativi solo con alcune imprese;
-Che, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha esperito una gara informale sul
portale telematico DigitalPA in dotazione di questo Ente, invitato i seguenti n° 6 operatori economici, tutti
altamente specializzati nel settore d’intervento, scelti dall’elenco della centrale unica di committenza
ASMECOMM, applicando i criteri generali di rotazione, economicità, efficienza e trasparenza:
1-GIAMBOI COSTRUZIONI SRL - PEC: giamboicostruzioni@pec.it
2-ORLANDO SERGIO - PEC: orlandosergio@pecimprese.it
3-SCUDERI ANGELO FILIPPO - PEC: scuderiangelofilippo@pec.it
4-PORTOGALLO GIOVANNI - PEC: portogallo.giovanni@pec.it
5-TRIFILETTI FILIPPO - PEC: trifiletti.filippo@pec.linkspace.it
6-TRUSCELLO ANTONINO - PEC: truscelloantonino@pec.it
-Che il giorno 23/04/2019, entro le Ore 9,00 e seguenti, tramite il portale telematico DigitalPA, il sottoscritto,
nella qualità di R.U.P., ha acquisito offerte economiche:
1-GIAMBOI COSTRUZIONI Srl Importo: € 22.473,91 - Percentuale di ribasso: 32,00%
2-TRUSCELLO ANTONINO Importo: € 28.627,40 - Percentuale di ribasso: 12,85%
3-SCUDERI ANGELO FILIPPO Importo: € 28.916,64 - Percentuale di ribasso: 11.95%
4-ORLANDO SERGIO Importo: € 24.319,00 - Percentuale di ribasso: 26,2565%
5-TRIFILETTI FILIPPO Importo: € 24.832,04 - Percentuale di ribasso: 24,66%;
-Che la Ditta Portogallo Giovanni, invitata, non ha partecipato al confronto competitivo di che trattasi.

-Che, pertanto, svolte e concluse le operazioni della predetta gara informale telematica, con confronto
competitivo fra i cinque (5) operatori economici che hanno presentato offerta, per l’affidamento diretto dei
lavori di cui in oggetto, è stata individuata quale affidataria dei lavori in oggetto la Ditta GIAMBOI
COSTRUZIONI Srl, con sede in Via Mario Rapisardi, n° 4, 98058 Novara di Sicilia (ME), P.IVA 03141540835,
per l’importo netto contrattuale di € 22.473,91, oltre l’IVA al 22%, al netto del ribasso d’asta del 32,00%
offerto e compreso l’importo dei costi della sicurezza (€ 620,11);
-Che detto verbale di gara informale è stato regolarmente pubblicato ai sensi Legge senza esito di ricorsi.
-Preso atto che tutte le fasi di scelta dell’affidatario sono state svolte con procedura telematica, tramite
piattaforma Online DigitalPA, secondo le vigenti norme che regolano la materia;
-Atteso che tutti i controlli ad oggi attivati dalla stazione appaltante, volti a verificare il possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine tecnico da parte della GIAMBOI COSTRUZIONI Srl hanno dato esito
positivo, per cui risulta possibile affidare i lavori direttamente alla stessa Ditta, 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 e ss.mm.ii;

-Ritenuto altresì necessario, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, di modificare il quadro economico del
progetto esecutivo appaltato;
-Visto il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, così come modificato con il D.Lgs n° 56/1917, e ss.mm.ii., 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, annualità 2019;
-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,

DETERMINA

-Approvare la procedura di affidamento diretto sopra descritta, esperita dal sottoscritto nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’incarico,
con scelta dello stesso tramite confronto competitivo svolto con gara informale fra cinque (5) partecipanti
scelti dall’Albo della Centrale Unica di Committenza ASMECOMM, rispettando i criteri generali di rotazione,
economicità, efficienza e trasparenza;
-Affidare l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DELL’AREA PUBBLICA COMUNALE SOTTOSTANTE PIAZZA STANCANELLI DI NOVARA CENTRO,
ADIBITA A PARCO GIOCHI BAMBINI”, direttamente alla Ditta GIAMBOI COSTRUZIONI Srl, con sede in
Via Mario Rapisardi, n° 4, 98058 Novara di Sicilia (ME), P.IVA 03141540835, per l’importo netto
contrattuale di € 22.473,91, oltre l’IVA al 22%, al netto del ribasso d’asta del 32,00% offerto e compreso
l’importo dei costi della sicurezza (€ 620,11), secondo quanto previsto da Computo Metrico Estimativo redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 02/03/2019;
-di disporre che il presente affidamento ha immediata efficacia ai fini dell’effettivo inizio dei lavori che dovrà
avvenire inderogabilmente entro il 15/05/2019;
-di dare atto che la Ditta Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di
cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi all'appalto in oggetto;
-di procedere alla stipula del contratto secondo il vigente regolamento interno del Comune e le vigenti norme
che regolano la materia;
-di subordinare le liquidazioni al perfezionamento della stipula del contratto d’appalto, previa tutte le
verifiche previste per Legge;
-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;
-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 Riordino della disciplina 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;
-di far valere la presente quale AVVISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO 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;
-di approvare il seguente nuovo quadro economico della spesa post affidamento, opportunamente
modificato per effetto dello sconto offerto dalla Ditta Affidataria:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO
A

LAVORI da preventivo, compresi oneri sicurezza
A detrarre il ribasso asta del 32,00% sull’importo
soggetto a ribasso di € 32.136,89, al netto degli oneri
per la sicurezza di € 620,11 non soggetti a ribasso
a/1

B

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
b/1 IVA 22% di a/1
b/2 Imprevisti, <del 10% di € 32.757,00, IVA compresa
Per lavori e/o forniture in economia extra contrattuali
b/3 IVA compresa al 22%
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Geom. Giuseppe Di Natale)

€ 32.757,00

€ 10.283,80
Al netto del ribasso
€ 22.473,91
d’asta del 32,00%
€ 4.944,26
€ 2.700,00
€ 9.845,37
€ 17.489,63

€ 17.489,63

€ 39.963,54

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 29.04.2019 Al 13.05.2019
Novara di Sicilia, lì 13.05.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

