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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 262 DEL  12.09.2019 
Reg.g.le 456 DEL  12.09.2019 

  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE   ONORARIO   PER  IL  SERVIZIO  DI  'REDAZIONE 

RELAZIONE  GEOLOGICA,  SONDAGGI  E PROVE DI LABORATORIO PER 

L'INTERVENTO  DI  MESSA  IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE 

DELL'EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MEDIA A.MILICI ' OPERATORE 

ECONOMICO   :   GEOLOGO   DOMENICO   CARMELO  FEMINO'  CIG: Z45F264F1F1 

-CUP:H92I18000000001- CODICE UNIVOCO: UFE96S      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO : 

 

- CHE con determinazione di questa Area Gestionale n. 282 del  14/12/2018 si è proceduto alla 

scelta del  contraente  mediante PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016), con il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016); 

 

- CHE il RUP ha predisposto lettera d’invito/disciplinare da inviare, tramite portale telematico, 

alle Ditte da invitare alla gara, comprensiva dei modelli delle dichiarazioni e dell’offerta 

economica redatti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

 

CHE, per detta procedura diretta ed autonoma, questo Comune, si è avvalso del servizio 

telematico della piattaforma Online della società “DigitalPA” 

 

- CHE il giorno 24/01/2019, alle ore 11:10 e seguenti, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Novara di Sicilia (ME), il sottoscritto, nella qualità di R.U.P,  ha svolto e concluso le operazioni 

di gara  con procedura telematica esperita interamente sulla piattaforma Online della società 

“DigitalPA”; 

 

Vista la propria determinazione n. 50 del 19/2/2019 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione 

definitiva del servizio di “Redazione relazione geologica, sondaggi e prove di laboratorio per l’intervento 

di Messa in sicurezza e recupero funzionale dell’edificio ex scuola media A.Milici”, all’operatore 

economico Geologo Femino’ Domenico per l’importo contrattuale di € 19.317,15; 



 

 

Che l’importo complessivo di € 23.634,10 è stato impegnato a carico del bilancio comunale al cap. 

20910109 art. 1 imp. n. 1369.  

 

Che in data 31 luglio 2019  prot. n. 5272 è stata presentata al protocollo generale dell’Ente la 

relazione geologica e le indagini geognostiche per l’intervento in argomento; 

 

Vista la fattura n.2/E del 02/09/2019 presentata dal Geologo  DOMENICO CARMELO  FEMINO’ 

acquisita al protocollo di questo Ente in data 06/09/2019 prot. n.6013 dell’importo complessivo di € 

19.703,49 per l’esecuzione della Relazione geologica. Sondaggi e prove di per l’intervento di 

“Messa in sicurezza, adeguamento sismico e recupero funzionale dell’edificio comunale ex scuola media 

A.Milici”, di cui € 19.317,15 da liquidare all’O.E. Geologo Domenico Carmelo Femmino’ ,( non 

soggetto ad I.V.A.- contr. Forfettario);  

 

Visto il bilancio, esecutivo, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 30/3/2019; 

 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

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 

 

- La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. DI LIQUIDARE al professionista incaricato Geologo DOMENICO CARMELO FEMINO’ 

Via Giuseppe Verdi,66- 98050 TERME VIGLIATORE-P.IVA: IT03403150836, la somma di €  

19.317,15  relativa all’esecuzione “Relazione geologica. Sondaggi e prove di per 

l’intervento di “Messa in sicurezza, adeguamento sismico e recupero funzionale dell’edificio 

comunale ex scuola media A.Milici  

 

2. Dare atto che la natura delle operazioni non è soggetta ad I.V.A. perché trattasi di 

Contr.forfettario; 

 

3. DARE ATTO che la somma complessiva di € 23.634,10   è impegnata sul bilancio 2019 

2021, al cap. 20910109 art. 1 imp. n. 1369.  

  

4.  INVIARE il presente provvedimento al Responsabile dell’area economico-finanziaria per 

quanto di competenza. 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

A. Puglisi 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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 €  23.634,10  sul bilancio 2019-2021 al cap.; al cap. 20910109 art. 1 imp. 

n. 1369.  

 

Novara di Sicilia, lì 12 settembre 2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                Dott. Carmelo Calabrese 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 12.09.2019 Al 26.09.2019 

 

 

Novara di Sicilia, lì  26.09.2019 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


