
 

 

                               
 

 

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. 247 DEL  20.08.2019 

Reg.g.le 423 DEL  20.08.2019 
  

OGGETTO: RIORDINO  ARCHIVIO  STORICO COMUNALE.   AFFIDAMENTO 
DIRETTO AL   PROFESSIONISTA   DOTT.SSA   GIOVANNA  GIALLONGO.  CIG: 
Z99298487B CODICE UNIVO: UFE96S         

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO CHE: 
 
Il Comune di Novara di Sicilia possiede l’archivio storico ubicato attualmente al piano terra 
dell’edifico comunale “Scuola G. La Cauza” di Via Michelangelo; 
Il fondo, molto consistente, conserva documenti che attestano l’attività amministrativa e 
finanziaria svolta dal Comune negli ultimi quattro secoli. 
Attualmente il complesso archivistico si trova in condizioni di disordine e presenta faldoni, con 
etichetta sul dorso, classificati secondo la Circolare Astengo del 1897, faldoni senza segnatura 
esterna e n. 33 registri (1720-1800) non condizionati, con coperta in pergamena o in cuoio e piatto 
in cartone.  
Preso atto:  

• che l’ultimo aggiornamento dell’archivio storico è datato 10/1/2000; 

Constatato che   

• è necessario e prioritario riordinare il materiale documentale presente nell'archivio per 

sistemarlo fisicamente;  

• sarà necessario ricostruire la preesistente struttura rispettando la classificazione Astengo e 

sistemare le restanti buste nel suddetto titolario; 

Rilevato che: 
in data 23 aprile 2018 il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo-
Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo, con nota prot. n. 
1809/34.19.00/27 del 23/4/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 24/4/2018- prot. 
n. 2903, ha richiesto la planimetria dei locali dove è ubicato l’archivio storico, con l’esatta 
indicazione delle scaffalature in metri lineari, la tipologia e il materiale di cui si compongono 
gli armadi e le scaffalature, l’idoneità dei locali di termini di sicurezza e di microclima ai fini di 
una ottimale conservazione delle carte stesse; 
In data 29 maggio 2018 prot. n. 3792 sono stati trasmessi via pec, gli elaborati grafici 
richiesti;  
 
 
 



 

 

Considerato che tale attività di riordino debbano essere compiute da personale specializzato in 
materia; 

Dato atto che il lavoro di riordino dell’archivio storico comunale inizierà con la schedatura di tutti 
i documenti per verificare la corrispondenza tra lo strumento di corredo e la dicitura riportata 
esternamente alle buste e dove manca la segnatura apporre l’etichetta con tutti i dati; 

Visto il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56: Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Vista la Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 

dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” 

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 Visto l’art.36 comma 2 lettera A) la quale prevede che per affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro, i lavori e forniture possono essere affidati mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:  
a) Il fine che il contratto si intende perseguire;  

a) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

b) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

Precisato che:  
1. Il fine che si intende perseguire è il riordino dell’archivio storico comunale;  

2. L’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di riordino dell'archivio storico comunale;  

3. La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

c.2 lett a) D. Lgs.50/2016;  

4.  

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
di approvvigionamento; 

- Preso atto di non aver potuto utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate;    

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti relative alle “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici“; 

Considerato che l'importo dei lavori in oggetto, colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario trovando applicazione l’art 36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” che 
al comma 2 lett.a prevede, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto; 

Contatti vari professionisti selezionati dalla short-list esistente presso la Soprintendenza 
Archivistica di Palermo; 

 



 

 

Dato atto che solo 2 professionisti dei 4 a cui è stato richiesto il preventivo offerta, hanno 
presentato offerta; 

Che le offerte presentate sono state le seguenti: 

1- Archivista Dott.ssa Caterina Bellomo – prot. n. 8125 del 27/11/2018-  € 20.000,00 (prezzo 

complessivo) 

2- Archivista Dott.ssa Giovanna Giallongo- prot. n. 8252 del 3/12/2018- € 10.710,00 (prezzo 

complessivo) 

Ritenuta congrua l'offerta presentata dall’Archivista Dott.ssa Giovanna Giallongo rispetto 
all’attività oggetto dell’affidamento, all’utilità conseguita dall’amministrazione ed in linea con i 
prezzi di mercato;  

Visto lo schema di disciplinare d’incarico all’uopo predisposto; 

Visto l’art.192 del d.l. n. 267 del 18/08/2000;  
 
 Dato atto che tali interventi si rendono necessari ed urgenti; 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la signora Angela Puglisi, istruttore 
amministrativo dell’area gestione territorio, nella cui sfera di competenza professionale rientrano i 
lavori di riordino dell’archivio storico comunale; 

Visti: 

- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di 

coordinamento; 

- il D.lgs 267/2000; 

- il D.lgs 56/2017; 

- La legge n. 55/2019; 

- la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

tema di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6 

“Sanzioni”; 

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 

Quanto sopra ritenuto e premesso 
  

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa specificato e che di seguito si intende integralmente riportato  
 

1. di affidare all’ archivista libero professionista Dott.ssa Giovanna Giallongo – Via Sauro n. 5- 

97018 Scicli-, i lavori di riordino dell’archivio storico comunale, ubicato al piano terra 

dell’edificio scolastico comunale G. La Cauza –Via Michelangelo di Novara di Sicilia, alle 

condizioni indicate nel preventivo offerta, acquisito al protocollo di questo Ente in data 

3/12/2018 prot. n. 8252; 

2. di approvare lo schema di disciplinare di incarico all’uopo predisposto; 

3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che: 

a) Il fine che si intende perseguire è il riordino dell'archivio storico comunale;  

- L’oggetto del contratto è l'affidamento relativo al Riordino dell’archivio storico comunale; 

Sono a carico dell’Amministrazione comunale il materiale di cancelleria necessario; 

b) Si stabiliscono le seguenti clausole essenziali: 

- luogo di esecuzione dell'intervento: Via Michelangelo-piano terra; 

- tempi di avvio, consegna ed ultimazione: avvio immediato ed ultimazione entro mesi 12; 



 

 

-  

- corrispettivo complessivo: €. 10.710,00 

- termini di pagamento: il 20% alla firma del contratto, il 40% a metà lavoro, il rimanente 

40% alla consegna del lavoro compiuto. 

        c)La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
c.2 lett a) D. Lgs.50/2016 per le motivazioni in premessa indicate, qui integralmente trasfuse; 
 
4 Dare atto che con la presente determinazione si impegna la spesa complessiva di € 

10.710,00   da imputare come appresso: 

- Per € 2.000,00 al CAP. 105 203 06 imp. n. 1429  
- Per € 7.435,67 al cap. CAP. 105 203 03- imp. n. 1428 
- Per € 1.274,33 al cap. 107 202 01 art. 2  - imp. n. 1430  

Di appartenenza al PEG dell’area gestione territorio, nei limiti dell’importo ivi stanziato   
 

5- Di dare, altresì, atto che: 

- per l’affidamento dei lavori in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste 

dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a 

richiedere in via telematica all’A.N.A.C. il codice identificativo gara ( CIG) di seguito 

riportato : Z99298487B 

 

6 Si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, secondo la tempistica sopra 

riportata e presentazione di regolare fattura o notula; 

7 Di partecipare il presente atto al professionista Dott.ssa Giovanna Giallongo; 

8  Di dare atto, inoltre, che 

- che l'istruttore della presente determinazione nonché il responsabile del procedimento è 

la signora Angela Puglisi, 

- Con la sottoscrizione della presente si attesta la regolarità tecnica dell'azione 

amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e l'insussistenza anche 

potenziale, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53 c.14 del D.lgs. 165/2001. 

 
Il responsabile del procedimento 
      e dell’’istruttoria 

     A. Puglisi 
 

 
IL RESPONSABILE 

Geom. Giuseppe Di Natale 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

UFFICIO FINANZIARIO 

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 della somma di € 10.710,00 sul bilancio 2019-2021, esecutivo, come appresso: 
- per € 7.435,67 al cap. 105 203 03 imp. n. 1428; 
- per € 2.000,00 al cap. 105 203 06 imp. n. 1429; 
--per € 1.274,33 al cap. 107 202 01 art. 2 imp. n. 1430 
Novara di Sicilia, 20 agosto 2019 

Il Responsabile 
Dott. Carmelo Calabrese 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 20.08.2019 Al 03.09.2019 

 

 

Novara di Sicilia, lì  03.09.2019 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


