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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 283 DEL 27.09.2019
Reg.g.le 489 DEL 27.09.2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELI ARTT. 157,
COMMA 2 E 36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO
DAL D. LGS. 56/2017 E DALLA LEGGE N° 55/2019 (SBLOCCA CANTIERI), PER
L'AFFIDAMENTO DELLA 'DIREZIONE LAVORI, PER LA RISTRUTTURAZIONE E
RESTAURO DELLA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA SITA NEL
COMUNE DI NOVARA DI
SICILIA',
CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, INDIVIDUATA
SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART.
95, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. CUP:
CUP:H91E08000070002
- CIG:7951169839
- Codice univoco: UFE96S
Importo a b. a. € 59.634,88 oltre IVA e Cassa Previdenziale
IL RESPONSABILE E RUP DELL’INTERVENTO
RICHIAMATE:

-La Determinazione a contrarre n. 217 del. 19/07/2019, con la quale il Comune di Novara di Sicilia
(ME), ha indetto procedura dì gara d'appalto per l'affidamento del servizio di "Direzione Lavori,
per lo Ristrutturazione e Restauro della Chiesa di Moria Santissima dell'Annunziata sita nel
Comune di Novara di Sicilia", da aggiudicarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2", lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo quanto indicato negli atti di gara,
approvando contestualmente la lettera dì invito con i relativi allegati;
-nella stessa Determinazione è stata assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. A.r.l. l'indizione
della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli allegati atti di gara, precisando che la procedura di gara sarebbe
stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, fermo restando la nomina dell'Autorità
di gara in capo al Comune con proprio separato atto;
-la propria Determinazione a contrattare n. 217 del 19/07/2019 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
applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del citato D.lgs 50/2016;
-il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica,
firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l'abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato
alle ore 12:00 del giorno 06 agosto 2019, come previsto dalla Lettera di invito, successivamente
prorogato alle ore 12 del 09/08/2019 (giusta comunicazione inviata ai concorrenti con PEC del
02/08/2019);
-la procedura è regolata secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2A, lett. b) e dell'art. 95
comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ì. ed è espletata in modalità interamente telematica;
-la propria Determinazione n. 258 del 06/09/2019 di nomina della commissione giudicatrice per
l’appalto in argomento;
CONSIDERATO che in data 25/09/2019 la Commissione di Gara ha completato le operazioni
d’appalto, redigendo nello stesso giorno il Verbale n° 4, con cui propone l’aggiudicazione del
servizio all’Associazione temporanea di professionisti Arch. Chetti Tamà e Ing. Di Dio
Giuseppe, con il ribasso dell’11,00%;
CONSIDERATO, altresì, che la medesima commissione di gara, congiuntamente al predetto
Verbale n° 4/2019, ha anche trasmesso i precedenti Verbali n° 1 dell’11/09/2019 e n° 2 del
18/09/2019;
VISTO il combinato disposto degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 in tema di procedure per
l’affidamento;
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 suddetto Verbale n° 4/2019;
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;

DETERMINA

-DI PRENDERE ATTO del verbale di gara n° 04 del 25/09/2019, della Commissione Giudicatrice
col quale si propone l’aggiudicazione per l’espletamento della “Direzione Lavori, per la
Ristrutturazione e Restauro della Chiesa di Maria Santissima dell’Annunziata sita nel Comune di Novara

di Sicilia”;
-DI PRENDERE ATTO, altresì, dei precedenti Verbali n° 1 dell’11/09/2019 e n° 2 del 18/09/2019;
-DI PRENDERE ATTO dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in argomento all’operatore
economico arch. Chetti Tamà che ha OFFERTO un ribasso percentuale dell’11,00%;
-DARE ATTO che trattasi di procedura negoziata;
-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 27 settembre 2019

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

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 27.09.2019 Al 11.10.2019

Novara di Sicilia, lì 11.10.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

