
 

 

                               
 

 

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. 330 DEL  15.11.2019 
 

Reg.g.le 569 DEL  15.11.2019 
 
 

  

OGGETTO: DETERMINA  DI  ANNULLAMENTO  DELLA DETERMINA A CONTRARRE 
N° 244  DEL  09/08/2019,  INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'ARREDO  
URBANO  E RISANAMENTO DELLA VIA LA MARMORA E PIANO ABBAZIA',  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA E CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO  DEL  
MINOR  PREZZO.    -  IMPORTO  BASE D'ASTA: € 615.133,96 - CUP: 
H93D18000210001      

CUP:      - CIG:      - Codice univoco: UFE96S 
  

 
 

IL RESPONSABILE 
(Nominato con Determinazione Sindacale n° 07 del 14/07/2017) 

 
 
 
 

PREMESSO: 
 
 

-Che con determina del responsabile n° 345 del 14/12/2019, è stato nominato Responsabile del 
Procedimento, il Geom. Giuseppe Di Natale, di questa Area Gestionale. 

-Che la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento per la Programmazione e il 
Coordinamento Della Politica Economica – Ufficio per gli Investimenti Immateriali e la Coesione Territoriale, 

ha destinato a questo Comune il finanziamento di € 970.000,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto, a 
valere sul FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014/2020, di cui alla Delibera CIPE n° 57/2016, con 
l’obbligo di appaltare e affidare gli stessi inderogabilmente  entro il 31/12/2019, così suddiviso: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                                              Q U A D R O     E C O N O M I C O 

A)    LAVORI    

  A1)   Lavori a misura    €  611.960,68      

      Totale lavori in progetto  €  611.960,68   € 611.960,68  

  A2)   Importo manodopera (soggetto a ribasso)    €    90.332,47    

  A3)   

Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non 

soggetti a ribasso    €    17.041,33    

      Lavori soggetti a ribasso d'asta (1+2-3)  €  594.919,35    

B)    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1)   
Allacciamento ai pubblici servizi: Idrici, Elettrici, 

fognari, ecc.    €   67.350,00    

  B2)   Imprevisti  <10% della b.a.  €  52.016,66   €   52.016,66    

  B3)   Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 legge    €        500,00    

  B4)   Spese tecniche relative alla progettazione:       

  b.5/1   Direzione Lavori, misura e contabilità  €   41.048,09      

  b.5/2   Certificato di Regolare Esecuzione  €     5.701,12      

      Sommano   €   46.749,21      

  B5)   Sicurezza 

 

    

  

b.5/1

1   Sicurezza in fase di Esecuzione  €    13.682,70      

                                                Totale onorari  €    60.431,91      

      Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.)  4% di (a+c)   €      2.417,28      

      Diritti liq. Parcelle Ingg e Arch. (2%  di a+c)  €      1.208,64      

                                 Sommano competenze  €     64.057,82      

    e Incentivo -Art. 113 del D.Lgs 50/2016 - 2%  b.a.  €     12.239,21      

                                                                     Totale  €       76.297,03   €   76.297,03    

      Contributo ANAC   €            375,00      

                                                                     Totale  €            375,00   €        375,00    

  B6)   I.V.A. ed eventuali altre imposte:       

    a I.V.A. su A) Lavori  (22%)  €     134.631,35      

    b I.V.A. su A) (22%)  €       13.826,82      

    c I.V.A. su b3 (4%)  €         2.694,00      

                                                                     Totale  €     151.152,17   €  151.152,17    

  B7)   Oneri per accesso alla discarica    €    10.348,45    

                                Totale somme a disposizione  €  358.039,32   € 358.039,32  

       IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  € 970.000,00  

 

 

 

 

-Che quanto sopra rappresentato si riferisce esattamente al progetto esecutivo dell’opera in questione 
redatto dall’Ing. Ferrara Salvatore in data 01/03/2018 e approvato dal RUP con provvedimento n° 01/ del 

04/06/2019, per complessivi € 970.000,00, redatto in conformità al progetto definitivo del medesimo 
progettista approvato con Delibera di G.M. n° 90 del 14/12/2017; 

-Che, in seguito al recente aggiornamento al prezziario regionale 2019 del progetto di che trattasi, con 
Determinazione n° 242 del 09/08/2019, il succitato quadro economico è stato definitivamente rimodulato e 
approvato nel modo seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

QUADRO ECONOMICO POST AGGIORNAMENTO PREZZI 2019 

A)    LAVORI    

  A1)   Lavori a misura    €  615.133,96      

      Totale lavori in progetto  €  615.133,96   € 615.133.96  

  A2)   Importo manodopera (soggetto a ribasso)    €    87.913,34    

  A3)   

Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non 

soggetti a ribasso    €    16.212,21    

      Lavori soggetti a ribasso d'asta (1+2-3)  €  598.921,75    

B)    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1)   
Allacciamento ai pubblici servizi: Idrici, Elettrici, 

fognari, ecc.    €   67.350,00    

  B2)   Imprevisti  <10% della b.a.  €  42.799,89  €   42.799,89    

  B3)   Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 legge    €        500,00    

  B4)   Spese tecniche relative alla progettazione:       

  b.5/1   Direzione Lavori, misura e contabilità  €   51.251,95     

  b.5/2   Certificato di Regolare Esecuzione  €     1.831,49     

      Sommano   €   53.083,44     

  B5)   Sicurezza 

 

    

  

b.5/1

1   Sicurezza in fase di Esecuzione  €   11.446,78      

                                                Totale onorari  €   64.530,22     

      Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.)  4% di (a+c)   €     2.581,21     

      Diritti liq. Parcelle Ing e Arch. (2%  di a+c)  €     1.290,60     

                                 Sommano competenze  €   68.402,03      

    e Incentivo -Art. 113 del D.Lgs 50/2016 - 2%  b.a.  €   12.302,68     

                                                                     Totale  €   80.704,71   €  80.704,71    

      Contributo ANAC   €        375,00      

                                                                     Totale  €        375,00   €       375,00    

  B6)   I.V.A. ed eventuali altre imposte:       

    a I.V.A. su A) Lavori  (22%)  €  135.329,47      

    b I.V.A. su A) (22%)  €    14.764,51      

    c I.V.A. su b3 (4%)  €      2.694,00     

                                                                     Totale  €  152.787,99   €  152.787,99    

  B7)   Oneri per accesso alla discarica    €    10.348,45    

                                Totale somme a disposizione  €  354.866,04   € 354.866,04  

       IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  € 970.000,00  

 

-Che, rilevata la necessità di appaltare i lavori di che trattasi, inderogabilmente entro il 31/12/2019,  così 
come esplicitamente indicato dalla Delibera CIPE n° 57/2016, con pena di revoca del finanziamento per 
mancato rispetto di detto termine, con propria Determina a Contrarre n° 277 del 09/08/2019, il sottoscritto ha 
stabilito di affidare la gara d’appalto alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASMECOMM, a cui risulta 
associato questo Comune; 

-Che, a tal fine, il sottoscritto, nella qualità di RUP, ha regolarmente trasmesso ad Asmecomm tutta la 
documentazione di rito per l’avvio della gara, tramite Pec del 09/08/2019 e del 05/09/2019; 

-Che, a tutt’oggi, la predetta Centrale Unica di Committenza, a causa del grande numero di gare da espletare 
in questo ultimo semestre, suo malgrado, non ha potuto avviare le indispensabili procedure della gara di che 
trattasi, facendo venir meno la certezza di aggiudicazione entro il predetto termine perentorio del 31/12/2019, 

con il conseguente palese pericolo di revoca del finanziamento; 

-Che, pertanto, dopo vari interlocuzioni via telefono con i vertici della succitata CUC, il sottoscritto, in accordo 
con l’Amministrazione Comunale, con comunicazione Pec del 15/11/2019, Ore 9:30, ha ufficialmente 
rinunziato all’espletamento della gara in oggetto tramite la propria Centrale Unica di Committenza 
ASMECOMM, con il preciso intendo di indire una nuova gara con il più veloce sistema della procedura 
negoziata, da espletare direttamente ai sensi della vigente normativa che regola la materia. 
 
 
 

 



 

 

CIO’ PREMESSO, 
 

Dato Atto che è opportuno annullare la precedente Determina a Contrarre di questa Area Gestionale n° 244 
del 09/08/2019; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.per la parte ancora in vigore; 
- il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.; 
- il D.L. vo 267/2000 con le successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 
 

-di approvare la narrativa che precede e per l’effetto: 

 

-di ANNULLARE la Determina a Contrarre n° 244 del 09/08/2019, di questa Area Gestionale, inerente 
l’affidamento dei lavori di “Arredo Urbano e Risanamento della Via La Marmora e Piano Abbazia”, mediante 
procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo; 

 

-di emanare immediatamente una nuova determina a contrarre, finalizzata a l’immediato avvio di una 
nuova procedura di gara, adottando tutti gli accorgimenti necessari per pubblicare il verbale di proposta di 
aggiudicazione definitiva inderogabilmente entro il 31/12/2019, nel pieno rispetto del vigente Codice di 
Contratti; 

 

-di procedere alla pubblicazione della presente, come di rito.   

 
 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 15.11.2019 Al 29.11.2019 
 
 
Novara di Sicilia, lì  29.11.2019 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


