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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 161 DEL  28.05.2019 

Reg.g.le 278 DEL  28.05.2019 
  

OGGETTO: INTEGRAZIONE   AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI  RELAZIONE 
GEOLOGICA,  SONDAGGI  E PROVE DI LABORATORIO, PER LA 'MESSA IN    
SICUREZZA   E   RECUPERO   FUNZIONALE   DEL   PALAZZO STANCANELLI',  
AFFIDATI  CON  TRATTATIVA NEGOZIATA 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. -CIG: 
Z51264EAA3 - CUP: H95G18000000001 -CODICE UNIVOCO DELL'ENTE: UFE96S     

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO: 
 
-CHE, per l’affidamento dei servizi d’ingegneria riguardante i lavori di “Messa in sicurezza e recupero 
funzionale del palazzo Stancanelli”  il Ministero Dell’Interno, con proprio Decreto n° 43 del 19/10/2018, 
pubblicato sulla GURI n° 259 del 07/11/2018, Serie Generale, Parte Prima, ha concesso la somma 
complessiva di € 118.980,51; 
-CHE, con determina n. 49 del 19/02/2019 è stato affidato il servizio di RELAZIONE GEOLOGICA, 
SONDAGGI e PROVE DI LABORATORIO, per la “Messa in sicurezza e recupero funzionale del palazzo 
Stancanelli”, al Dr. Geologo Orazio Barbagallo da Catania, per l’importo netto di € 16.388,35, a seguito del 
ribasso offerto di 15,10% sull’importo a base d’asta di € 19.303,82, con una conseguente economia di 
bilancio pari ad € 3.583,75, comprensiva dell’IVA ed altri oneri;  
-CHE, in corso di redazione di detta relazione geologica, il progettista CR ENGINEERING AND 
ARCHITECTURE SRL, non avendo reperito sufficiente documentazione riguardante le strutture preesistenti, 
ha richiesto al predetto geologo ulteriori sondaggi e/o diverse prove strutturali, rispetto a quelle contrattuali 
indispensabili per la valutazione del rischio sismico del vecchio edificio; 
-CHE, a tal fine, il Geologo Dr. Orazio Barbagallo, ritenendo valide e giustificate le richieste del progettista, in 
accordo con il sottoscritto, nella qualità di RUP dell’intervento, in data 03/05/2019 ha trasmesso a questo 
Ufficio il nuovo Piano dei sondaggi e prove necessari per una più esatta valutazione della vulnerabilità 
sismica del palazzo in questione, assunto a questo protocollo generale in data 27/05/2019, al n° 3586; 
-CHE, detto nuovo piano d’indagini e prove prevede una spesa netta contrattuale di € 18.377,60, con un 
maggiore importo netto rispetto a quello già contrattualizzato di € 1.989,23, oltre ad € 437,58 per IVA al 
22%,  con un conseguente maggiore importo complessivo di € 2.426,61, rispetto a quanto impegnato 
con la succitata Determina di aggiudicazione definitiva e affidamento n° 49/2019; 
-CHE, detta maggiore nuova spesa complessiva di € 2.426,61 può essere finanziata con parte della succitata 
economia di bilancio (€ 3.583,75), derivante dal ribasso d’asta del 15,10% offerto dallo stesso Geologo in 
fase di procedura negoziata; 
-CHE, pertanto, risulta necessario, conveniente e possibile implementare il servizio di RELAZIONE 
GEOLOGICA, SONDAGGI e PROVE DI LABORATORIO, in corso d’esecuzione, affidato con Determina del 
Responsabile n° 59 del 19/02/2019, al summenzionato Geologo Dr. Orazio Barbagallo, delle ulteriori indagini 
e prove indicate nel succitato nuovo piano d’indagini del 03/05/2019, assunto a questo protocollo generale in 



 

 

data 27/05/2019, al n° 3586,  dell’importo complessivo di € 2.426,61 , di cui € 1.989,03, quale importo netto e 
€ 437,58 per IVA al 22%; 
-CHE risulta, altresì, necessario, conveniente e possibile, variare alcune voci dell’originario piano d’indagini e 
prove, secondo le previsione di quello nuovo immediatamente sopra specificato; 
-CHE il predetto nuovo importo netto contrattuale di € 18.377,37  è  notevolmente inferiore a € 40.000,00; 
-CHE, pertanto, nella fattispecie, risulta possibile affidare i nuovi servizi aggiuntivi direttamente allo stesso 
operatore economico aggiudicatario della gara d’appalto principale, con variazione del contratto attualmente 
in fase d’esecuzione. Il tutto ai sensi del’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 106, comma 1, lettera b), del  
D.Lgs n° 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 56/2017, e ss.mm.ii.; 
VISTA la richiesta acquisita in atti, Prot. 3586 del 27/05/2019, con cui il Geologo Dr. Orazio Barbagallo 
chiede l’integrazione di ulteriori prove strutturali al fine di poter redigere il progetto esecutivo di cui in oggetto 
di complessive € 2.426,61, di cui € 1.989,03, quale importo netto e € 437,58 per IVA al 22%, come 
specificato nel computo metrico estimativo allegato alla medesima richiesta;  
RICONOSCIUTA la necessità e l’urgenza di effettuare le predette ulteriori indagini e prove sulla struttura, 
così come indicato dal Geologo Dr. Orazio Barbagallo con il summenzionato nuovo piano d’indagini e prove 
del 03/05/2019; 
PRESO ATTO che per la suddetta ulteriore prestazione era già stato assegnato il CIG Z51264EAA3, da non 
modificare, poiché la variazione risulta essere inferiore del 20% rispetto all’importo originario; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs n° 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 56/2017, e ss.mm.ii.; 
VISTO il vigente Regolamento 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 effetto  
 

DETERMINA 
 
-Di approvare integralmente la premessa; 
-Di approvare il preventivo spesa del nuovo piano d’indagini e prove, redatto dal Geologo Dr. Orazio 
Barbagallo, in data 03/05/2019 e assunto a questo protocollo generale il 27/05/2019, al n° 3586, dell’importo 
netto contrattuale di € 18.377,60 (Oltre l’IVA al 22%), già decurtato del ribasso d’asta del 15,10%;    
-Di affidare direttamente al Geologo Dr. Orazio Barbagallo, l’esecuzione dei servizi di RELAZIONE 
GEOLOGICA, SONDAGGI e PROVE DI LABORATORIO, per la “Messa in sicurezza e recupero 
funzionale del palazzo Stancanelli”, secondo quanto previsto dal succitato nuovo Piano d’indagini del 
03/05/2019, per l’importo complessivo di € 22.420,67, di cui € 18.377,60 quale nuovo importo netto 
contrattuale e € 4.043,67 per IVA al 22%, ai sensi del’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 106, comma 1, 
lettera b), del  D.Lgs n° 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 56/2017, e ss.mm.ii., con una 
maggiore spesa complessiva di € 2.426,61, rispetto al precedente affidamento di cui alla Determina di 
aggiudicazione definitiva n° 49 del 19/02/2019, qui interamente richiamata e modificata nell’importo di 
affidamento con la presente; 
-Di dare atto che l'operatore economico Geologo Orazio Barbagallo ha già assunto tutti gli obblighi di 
tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi al servizio in oggetto;  
-Di procedere alla modifica del contratto principale già in atto d’esecuzione secondo il vigente regolamento 
interno del Comune e le norme che regolano la materia;  
-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 dare atto che la superiore somma di € 2.426,61 trova copertura a carico del bilancio comunale, esercizio 
2019/2021, esecutivo, al Cap. 20910109 art. 3 imp. n. 1366; 
-Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri   amministrativi, 
contabili e fiscali. 
-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. 
 
                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                      (Geom. Giuseppe Di Natale) 

 

 



 

 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - VISTO 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, per la somma complessiva di € 2.426,61 al 

Cap  20910109 art. 3 imp. n. 1366 

Novara di Sicilia, lì 28/05/2019 

IL RESPONSABILE   

(Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 28.05.2019 Al 11.06.2019 
 
 
Novara di Sicilia, lì  11.06.2019 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


