
 

 

                               
 

 
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. 300 DEL  16.10.2019 
Reg.g.le 514 DEL  16.10.2019 

  

OGGETTO: LAVORI  DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 

DELL' AREA PUBBLICA COMUNALE SOTTOSTANTE PIAZZA STANCANELLI DI  

NOVARA CENTRO ADIBITA A PARCO GIOCHI. LIQUIDAZIONE RATA DI  SALDO. 

OPERATORE ECONOMICO : GIAMBOI COSTRUZIONI S.R.L. CIG:  78577135E5-  

CUP  H97H19000600001-  CODICE  UNIVOCO UFE96S      
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE: 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145- legge di bilancio 2019, è stato assegnato a 

questo Ente il contributo di € 40.000,00 per investimenti per la  messa  in  

sicurezza  di  scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, con l'obbligo 

di iniziare i relativi lavori entro il 15/$/2019, previo affidamento degli stessi  sensi 

degli articoli  36,  comma  2,  lettera "a"  e 37 comma 1 del citato decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. di cui al D.lgs n. 56/2017; 

 

L'amministrazione comunale per l'utilizzo di detto contributo ha individuato i 

seguenti lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'area 

pubblica comunale sottostante Piazza Stancanelli di Novara Centro adibita a 

parco giochi bambini"; 

 

In data 02/3/2019 è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale il  preventivo  

spesa  per  i lavori in argomento per l'importo complessivo di € 39.963,54; 

 

Con propria determinazione n. 88 del 5/4/2019 è stato approvato il suddetto 

preventivo di spesa ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D lgs 50/2016 e s.m.e i. di cui al D .lgs 

56/2017., mediante raffronto competitivo con gara informale fra almeno tre 

operatori economici chiedendo loro il ribasso sul prezzo indicato nel preventivo 

di spesa, tramite procedura telematica; 
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Che con determinazione n. 124 del 39/4/2019 è stata approvata la procedura 

telematica di affidamento diretto per i lavori di che trattasi; 

 

Che con la medesima determinazione n.124 del 29/4/2019 è stata affidata 

l'esecuzione dei lavori di " "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

dell'area pubblica comunale sottostante Piazza Stancanelli di Novara Centro 

adibita a parco giochi bambini" all'operatore economico GIAMBOI 

COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Novara di Sicilia-Via Mario Rapisardi n.4- P.IVA 

03141540835, per l'importo netto contrattuale dì€ 22.473,91, oltre  I.V.A. al  22%, al 

netto del ribasso d'asta del 32,ooo/o offerto comprensivo dell'importo dei  costi  

della sicurezza ammontanti ad€ 620,11; 

 

Che la sopracitata determinazione ha valore di avviso di affidamento diretto e 

relazione unica di  cui ai  rispettivi  artt.  98  e  99  del  D.lgs  18 aprile  2016, n.  

50,  aggiornato   al  D.lgs  n. 57 /2017; 

 

Che con la determinazione in argomento è stato approvato il  nuovo  quadro  

economico  di  spesa post affidamento, modificato per effetto del ribasso offerto 

dall'operatore economico affidatario del lavoro e per l'importo complessivo di€ 

39.963,54; 

 

Che i suddetti lavori hanno avuto inizio il 29/4/2019, giusto verbale di inizio 

emesso in pari data; 

 

Che durante il corso dei lavori il direttore dei lavori ha disposto e redatto la 

variante suppletiva e di assestamento somme del 21/6/2019, al fine di migliorare 

ulteriormente le condizioni di sicurezza e la funzionalità dell'area comunale 

interessata, senza alterare la natura complessiva del contratto e dell'intervento, 

nel pieno rispetto dell'art. 149 del D.Lgs n. 50/2019 e nel limite del 10% 

dell'importo complessivo contrattuale, di cui alle somme per imprevisti del 

quadro economico post gara; 

 

Che detta perizia dell'importo complessivo di€ 39.963,45, nei limiti dell'importo 

finanziato, è stata approvata con provvedimento del RUP n. 4 del 24/6/2019; 

 

Dato atto che alla voce b/3 dei  succitati quadri  economici  sono stati previsti  

eventuali lavori  e/o forniture extra contrattuali per l'importo complessivo di€ 

9.845,00,  I.V.A.  compresa  al 22%; 

 

Ravvisata la necessità di utilizzare tale somma per la movimentazione e 

'installazione dei nuovi giochi per bambini forniti dall'Amministrazione 

Comunale compresa la realizzazione degli ancoraggi interrati e a muro 

esclusivamente tramite l'utilizzo di adeguata manodopera; 

 

Rilevato che con determinazione n. 194 del 26/6/2019 sono stati affidati 

direttamente all'operatore economico GIAMBOI COSTRUZIONI s.r.l i lavori in 

economia extra contrattuali di cui alla voce b/3 del quadro economico della 

perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di€ 9.845,00; 



 

 

 

 

Vista la propria determinazione n. 212 del 16/7/2019 con la quale è stato 

approvato il 1° Stato di avanzamento lavori per l’importo complessivo di € 

13.244,23  e nel contempo  si è provveduto alla liquidazione della somma di € 

10.855,93 all’ operatore economico  GIAMBOI COSTRUZIONI s.r.l.; 

 

Vista la propria determinazione n. 213 del 16/7/2019 con la quale si è 

sprovveduto all’approvazione del consuntivo dei lavori extra contrattuali 

ammontanti ad € 9.844,92 e nel contempo è stato liquidato all’o.e. Giamboi 

Costruzioni s.r.l. la somma di € 8.069,61; 

 

Dato atto che la rata di saldo dei lavori in argomento ammonta ad € 16.874,21; 

 

Vista la fattura n. 5 del 02/10/2019, acquisita al protocollo di  questo Ente in  

data 10/10/2019 prot. n. 6748 , presentata dall'operatore economico GIAMBOI 

COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Novara di Sicilia-Via Mario Rapisardi n. 4- P.IVA 

03141540835, dell'importo complessivo di € 16.874,21 di cui € 13.831,32  relativo alla 

rata di saldo ed  €  3.042,89  per I.V.A.  al 22%; 

 

Visti: 
> D.Lgs n. 50/2016 

>- D.Lgs 56/2017 

:>D.Lgs. 267 /2000; 
 

VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche" 

 

;VISTO il bilancio 2019-2021, esecutivo;  

 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicìlia; 

 

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 

 

                                             DETERMINA 

 

 

1-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale  

del  presente atto; 

 

2-DI PRENDERE ATTO della rata di saldo dei lavori in argomento dell'importo 

complessivo di 16.874,21; 

 



 

 

3-DI LIQUIDARE all'operatore economico GIAMBOI  COSTRUZIONI s.r.l. 

con sede in Novara di Sicilia-Via Mario Rapisardi n. 4- P.IVA 03141540835, la 

somma di € 13.831,32 quale imponibile relativo alla rata di saldo per i lavori di 

"Manutenzione straordinaria e messa. in sicurezza dell'area pubblica 

comunale sottostante Piazza Stancanelli di Novara Centro adibita a parco 

giochi bambini" 

4-DI PROVVEDERE all'accantonamento dell'I.V.A. nell'importo di € 

3.042,89  da versare allo Stato da parte del Comune ( Split Payment) 

 

5-DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 39.963,54 è stata  

impegnata sul bilancio comunale 2019-2021 al capitolo di spesa 20 910 206 

art. 1 imp. n. 139. 

 

6-TRASMETTERE il presente atto all'ufficio economico finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 
Il Responsabile 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 € 16.874,21  sul bilancio 2019-2021, esecutivo al cap. . 

20 910 2016 – Art. 1 – Imp. n. 139; 

Novara di Sicilia, lì  16 ottobre 2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dr. Carmelo Calabrese 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 16.10.2019 Al 30.10.2019 

 

 

Novara di Sicilia, lì  30.10.2019 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 


