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. 294 DEL 14.10.2019
Reg.g.le 505 DEL 14.10.2019
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI 'LAVORI DI
COMPLETAMENTO,
ADEGUAMENTO
ALLE
NUOVE
NORME
E MESSA IN
SICUREZZA DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO SOTTOSTANTE IL PONTE SAN
SEBASTIANO, NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA' TRATTATIVA NEGOZIATA
DEL 07/10/2019 - CUP: H97H19001660001 - CIG: 8040364E42. COD. UNIV.
DELL' ENTE: UFE96S
DA VALERE
QUALE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO 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.
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, ai sensi dell’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n° 34 (Decreto Crescita), il Ministero dello Sviluppo
Economico, con Decreto Direttoriale del 14/05/2019, ha destinato anche per questo Comune il contributo di €
50.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS), finalizzato a “Misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, con l’obbligo di iniziare i relativi lavori entro il
31/10/2019;
-Che, come previsto dalla Tabella B, dell’Allegato 1, del predetto Decreto Direttoriale, risulta possibile
effettuare gli “Interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale”,
fra i quali possono essere annoverati i lavori in oggetto, che trovano corrispondenza con la voce “Altri
interventi di messa in sicurezza e bonifica del patrimonio comunale”;
-Che, a tal fine, il sottoscritto, nella qualità di tecnico comunale, dietro precise disposizione
dell’Amministrazione Comunale, in data 24/09/2019, ha predisposto il Computo Metrico Estimativo dei
lavori e il relativo Foglio di Patti e Condizioni (Capitolato d’Oneri), dell’importo complessivo di € 50.000,00,
ripartito come segue:

QUADRO
A)

ECONOMICO

LAVORI
Lavori a misura
A1)

Totale lavori in progetto

€ 45.129,90
€ 45.129,90

€ 45.129,90

Di cui € 9.095,39 Importo manodopera (soggetto a
ribasso)
A2)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori soggetti a ribasso d'asta

B)

€

1.726,32

€ 43.403,58

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1)
a)

Imprevisti <10% della b.a.

€

I.V.A. su A1) Lavori (10%)

€ 4.512,99

Totale
Totale somme a disposizione

357,11

€

4.512,99

€

4.870,10

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€

4.870,10

€ 50.000,00

-CHE in ottemperanza alla determina a contrarre di questa Area Gestionale n. 280 del 26/09/2019 si è
proceduto alla scelta del contraente mediante PROCEDURA NEGOZIATA del 07/10/2019, previa consultazione,
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. c) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.), con il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016);
-CHE il RUP ha predisposto la 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”, invitando alla procedura i seguenti n. 5 operatori economici:
·
·
·
·
·
·

GIAMBOI COSTRUZIONI Srl
ORLANDO SERGIO
SCUDERI ANGELO FILIPPO
TRIFILETTI FILIPPO
TRUSCELLO ANTONINO
PORTOGALLO GIOVANNI

-CHE gli operatori economici invitati, sono stati scelti, sulla base delle relative esperienze professionali, fra
quelli inclusi nell’apposito Albo della Centrale di Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile, a suo
tempo regolarmente istituito con procedura ad evidenza pubblica (sempre aperto a nuove iscrizioni, a cui ha
aderito ufficialmente questo Ente;
-CHE il giorno 07/10/2019, alle ore 14,11 e seguenti, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Novara di Sicilia
(ME), il R.U.P ha svolto e concluso le operazioni di gara con procedura telematica esperita interamente sulla
piattaforma Online della società “DigitalPA”;
-CHE nella medesima data del 07/10/2019, lo stesso RUP ha redatto e formalizzando il VERBALE DI GARA
TELEMATICA, con cui è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dei lavori in oggetto l’operatore
economico GIAMBOI COSTRUZIONI Srl, per l’importo netto contrattuale di € 31.886,60, oltre I.V.A., già
decurtato del ribasso d’asta del 30,512% offerto in fase dii gara, e per l’importo complessivo di € 35.075,26,
compresa IVA al 10%.
-CHE detto verbale di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi Legge senza esito di ricorsi;
-CHE per tale procedimento di gara, si ravvisano gli estremi dell’urgenza, poiché i lavori devono essere
iniziati perentoriamente entro il 31/10/2019, con pena di annullamento del finanziamento.
PRESO ATTO CHE tutte le fasi di gara sono state svolte con procedura telematica, tramite piattaforma
Online della società “DigitalPA”, secondo le vigenti norme che regolano la materia;
VISTO, in particolare, il succitato Verbale di Procedura Telematica del 07/10/2019, ore 14,11 e seguenti, che

costituisce proposta di aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi;
RICHIAMATO l'art. 32, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui la summenzionata proposta di
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e la stessa diviene efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti di gara;
ATTESO che sono in avanzato corso gli accertamenti volti a verificare il possesso dei requisiti di ordine
generale (art. 80 del vigente codice) e di ordine tecnico da parte dell’operatore Economico GIAMBOI
COSTRUZIONI SRL;
DATO ATTO che si sono svolte le procedure di pubblicazione del succitato verbale di gara telematica, senza
conseguenti ricorsi o reclami;
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 predetto il VERBALE DI GARA TELEMATICA DEL 07/10/2019, con cui è stato dichiarato
aggiudicatario provvisorio dei lavori in oggetto l’operatore economico GIAMBOI COSTRUZIONI Srl,
per l’importo netto contrattuale di € 31.886,60, oltre I.V.A., già decurtato del ribasso d’asta del 30,512%
offerto in fase dii gara, e per l’importo complessivo di € 35.075,26, compresa IVA al 10%;
Di aggiudicare in via definitiva ed affidare i succitati lavori all’operatore economico GIAMBOI
COSTRUZIONI Srl, per l’importo netto contrattuale di € 31.886,60, oltre I.V.A., già decurtato del ribasso
d’asta del 30,512% offerto in fase dii gara, e per l’importo complessivo di € 35.075,26, compresa IVA al
10%;
Di dare atto che la presente aggiudicazione assumerà piena efficacia immediatamente dopo aver acquisito
positivamente tutti gli accertamenti volti a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del
vigente codice) e di ordine tecnico da parte dell’operatore Economico GIAMBOI COSTRUZIONI SRL;
Di dare atto che il succitato operatore economico assumerà 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 stipula del contratto d’appalto secondo il vigente regolamento interno del Comune e le
vigenti 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 l’importo complessivo dei lavori di € 35.075,26, compresa IVA al 10%, è da imputare sul
contributo assegnato a questo Comune di € 50.000,00, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS),
finalizzato a “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
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 e ss.mm. ii. “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

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 14.10.2019 Al 28.10.2019

Novara di Sicilia, lì 28.10.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

