
 

 

                               
 

 

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. 9 DEL  21.01.2020 

Reg.g.le 18 DEL  21.01.2020 

  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRATTARE E IMPEGNO SPESA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A 

NORMA, QUALIFICAZIONE   E   INNOVAZIONE   TECNOLOGICA  DEL  TEATRO 

COMUNALE  RICCARDO CASALAINA' - CUP: H96I19000000002 - CIG: 81795000EF       
CUP:      - CIG:81795000EF - Codice univoco: UFE96S 
  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

PREMESSO: 
 
-Che con determina del responsabile n° 86 del 02/04/2019, è stato nominato Responsabile del 
Procedimento, il Geom. Massimo Da Campo, di questa Area Gestionale. 

-Che questo Ente ha partecipato all’avviso pubblico emanato con D.D.G. n. 100 del 17/1/2019 l’Assessorato 
Regionale dei beni Culturali e dell’identità Siciliana-Dipartimento dei beni Culturali e dell’identità Siciliana, 
chiedendo un finanziamento inerente l’intervento di cui in oggetto di € 300.00,00; 
-Che il predetto Assessorato Regionale, con propria nota del 17/12/2019, Prot. n° 61957, ha notificato a 

questo Comune il DDG n° 5803 del 06/12/2019, con cui è stato concesso il finanziamento di € 227.755,59 
per l’esecuzione dell’intervento in questione, assegnando il termine del 15/02/2020 per l’assunzione delle 
relative obbligazioni verso terzi; 
-Che, in conseguenza del minore importo di € 227.755,59 concesso, rispetto a € 300.000,00 richiesti, in 
data 19/12/2019, il progettista incaricato Ing. Salvatore Ferrara, dipendente di questo ufficio tecnico, ha 
rimodulato il progetto di partecipazione al succitato avviso pubblico adeguandolo all’importo complessivo 
ammesso a finanziamento di € 277.755,59, così suddiviso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

A) LAVORI  
 

  A/1 Lavori a misura € 156.374,61 
  Totale lavori in progetto €    156.374,61 € 156.374,61 
  Di cui I’importo manodopera (soggetto a ribasso) € 35.463,41  
  A/2 Oneri per la sicurezza direti ed indiretti non soggetti a ribasso € 7.772,02 
  Lavori soggetti a ribasso d'asta (1+2-3) €   148.602,59  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

 

  B/1 Imprevisti 5% circa   € 6.142,66 
  B/2 Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 legge  € 500,00 
  B/3 Direzione Lavori, misura e contabilità € 17.057,27 

 

 

 B/4 Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% di (a+c) € 682,29 

 B/5 Diritti liq. Parcelle Ingg e Arch. (2% di a+c) € 341,15 

 Sommano competenze tecniche € 18.080,71 
B/6 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 – 2%  € 3.127,49 

 Totale € 21.208,20 € 21.208,20 

 B/7  Contributo  ANAC € 225,00 € 225,00 

 
 
 

 
 

B/8 I.V.A. su A) Lavori (22%) € 34.402,41 
 

 B/9 I.V.A. su b1+b2+b7+b8+b10+b11(22%) € 3.902,70 

 Totale € 38.305,12 € 38.305,12 

 B/10 Oneri per accesso alla discarica  €  5.000,00 

 Totale somme a disposizione € 71.380,98 €  71.380,98 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 227.755,59 
 
-Che il summenzionato progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 227.755,59, così come rimodulato 
dal progettista in data 19/12/2019, è stato approvato in linea tecnica dal RUP geom. Massimo Da Campo 
con provvedimento n° 13 del 19/12/2019, e in linea Amministrativa dalla Giunta Municipale con Delibera n° 
107 del 19/12/2019; 
-Che necessita appaltare e affidare urgentemente i lavori di che trattasi, entro il 15/02/2020, come 
esplicitamente indicato con la predetta nota del 17/12/2019, Prot. n° 61957 dell’Assessorato Regionale che 
ha concesso il finanziamento; 
 

Dato atto: 
-che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione 
del presente atto; 
-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
-di emanare l’atto ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico; 
-che, per l’espletamento della gara d’appalto in questione, sussistono i motivi dell’urgenza secondo 
i motivi sopra specificati; 

-che il Codice Unico di Progetto (CUP) è:  H96I19000000002;  
-che per la suddetta prestazione è stato assegnato il CIG: 81795000EF; 

-che ai sensi dellart. 36, comma 2, Lettera c-bis), del D.Lgs nｰ 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di 

importo netto dei lavori inferiore a € 350.000,00, risulta possibile procedere mediante la procedura 
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno DIECI operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici;  
-che, in data odierna, il RUP, concordemente con il sottoscritto,  ha predisposto lo schema della lettera 
d’invito/disciplinare e i relativi modelli di gara, necessari per avviare la procedura negoziata di che 
trattasi; 
-che l’appalto in oggetto rientra per limite di valore, tra i lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario. 
 

RILEVATO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: 

-il fine che con il contratto si intende perseguire; 
-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


 

 

 contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
CONSTATATO che i lavori di che trattasi rientrano nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, 

Lettera c), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, per il quale è possibile procedere tramite procedura negoziata, 
invitando almeno 10 operatori economici; 

 
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura negoziata: 

1)-L’individuazione, tramite elenco ufficiale della Centrale di Committenza, di operatori economici 
presenti nel territorio, che sono effettivamente in grado ad eseguire i lavori, secondo le aspettative di 
questa Amministrazione Comunale; 
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per 
l’individuazione del contraente a cui affidare i lavori; 
3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post affidamento; 
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un alto numero di partecipanti alla gara: 

 
DARE ATTO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio: 

a)-l’esecuzione dei lavori secondo i determinati standard di tempistica e di qualità previsti in progetto e 
voluti dall’Amministrazione Comunale; 
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 
c)-L’esecuzione dell’intervento in questione nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai 
presupposti di qualità e di celerità; 
 

RITENUTO, pertanto, conveniente ed opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera c), D.Lgs 
n° 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando l’elenco dei fornitori della Centrale di Committenza ASMECOMM, a cui 
questo comune risulta associato; 

 
VISTA la Legge 30 Dicembre 2018, n° 145, e in particolare gli artt. 107, 108 e 109; 
 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
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 e 

DETERMINA 

 

-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
-Di procedere, all’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA, 
QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL TEATRO COMUNALE RICCARDO 

CASALAINA”, mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, art. 36, 

comma 2, Lettera c), del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii., mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 

63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno DIECI Ditte, in possesso della Categoria SOA “OG1 - 

Classificazione I^,  nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati dal RUP fra quelli inclusi 
nell’elenco degli operatori economici della Centrale Unica di Committenza Asmecomm, TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA. Il tutto in modo tale da garantire l’inviolabilità dell’offerta ed evitare, per 
quanto possibile, il non consolidarsi di rapporti continuativi solo con alcune imprese. Il tutto nel rispetto dei 
principi generali di trasparenza, di rotazione e di contemperamento dell’efficienza dell’azione amministrativa 
con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra operatori; 

-Di procedere, con la massima urgenza, alla predetta procedura negoziata utilizzando il portale telematico 
DigitalPA, in dotazione di questo Ufficio Tecnico, avendo cura di pubblicare il verbale di proposta di 
aggiudicazione entro il 15/02/2020, invitando telematicamente almeno 10 operatori economici in possesso 
della Categoria SOA “OG1 - Classificazione I^; 
-Di dare atto che l’importo  base d’asta dei lavori oggetto d’appalto è di € 156.374,61, di cui € 148.602,59 

quale importo soggetto a ribasso e € 7.772,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

-Di approvare lo schema della lettera d’invito redatto dal RUP; 

-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli adempimenti 
consequenziali per l’affidamento e la conclusione del contratto, previa consultazione, attraverso portale 
telematico,  di almeno n° 10 operatori economici scelti fra quelli inclusi  nell’Albo dei fornitori della 
Centrale di Committenza ASMECOMM a cui questo Comune è associato, nel rispetto dei principi generali di 
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trasparenza, di rotazione e di contemperamento dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di 
parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra operatori, in modo tale da evitare, per quanto 
possibile, il non consolidarsi di rapporti continuativi solo con alcune imprese; 

-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, sul profilo del committente, 
e contestualmente trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

-Di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che: 
a-il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO, 
RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL 
TEATRO COMUNALE RICCARDO CASALAINA”; 
b-l’oggetto del contratto è l’affidamento dei succitati lavori;  
c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento dei 
contratti e delle norme che regolano la materia;  
d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrative e comprese nel capitolato; 
e-le modalità di scelta del contraente sono: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera 
c), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., previa procedura negoziata, da svolgersi telematicamente, previa invito 
di almeno n° 10 operatori economici presenti sul mercato, individuati dal RUP” e procedendo 
all’esclusione automatica delle offerte ritenute anomale nel caso di un numero di partecipanti alla gara 
superiore a nove (9);   

-Di dare atto che necessita pagare all’ANAC il contributo obbligatorio di € 225,00 e che la quota relativa 

all’IVA sui lavori (10%) è pari ad € 34.402,41; 
-Di impegnare la complessiva spesa necessaria per l’esecuzione della presente determina, di € 
191.002,02, di cui € 156.374,61 per lavori, € 34.402,41 per IVA al 10%, € 225,00 per contributo obbligatorio 
ANAC, alla risorsa di cui al  Cap. 20510301, Art. 2,  Imp. 668/2019; 
-Di liquidare i corrispettivi dovuti agli aventi diritto con successivi atti di liquidazione da parte del 
Responsabile di questa Area Tecnico Manutentiva.  
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 

 

                                              
 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
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, per l’importo  complessivo di € 191.002,02, 
per competenze tecniche, al  Cap. 20510301, Art. 2,  Imp 668/2019; 
 
Novara di Sicilia, lì 21/01/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 21.01.2020 Al 04.02.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  04.02.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


