
 

 

                               
 

 

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. 11 DEL  21.01.2020 

Reg.g.le 20 DEL  21.01.2020 

  

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

'DIREZIONE  LAVORI,  COORDINATORE PER L'ESECUZIONE, MISURE, 

CONTABILITA'  E  COLLAUDO',  DEI LAVORI DI 'ARREDO URBANO E 

RISANAMENTO DELLA VIA LA MARMORA E PIANO ABBAZIA'. AI SENSI DEGLI  

ARTT.  157,  COMMA  2,  E 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N° 50/2016,  COME  

MODIFICATO  DAL  D.LGS  N° 56/2017, E DALLA LEGGE  N° 55/2019. - CUP: 

H93D18000210001 - CIG: 8002253414 -  IMPORTO  NETTO  CONTRATTUALE  =  € 

51.950,05   DA VALERE QUALE  AVVISO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'APPALTO E 

RELAZIONE UNICA,  DI  CUI  AI  RISPETTIVI ARTT. 98 E 99, DEL D.LGS 18  
CUP:      - CIG:8002253414 - Codice univoco: UFE96S 
  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
PREMESSO: 

 

 

 

-Che, per l’intervento in oggetto, le attività di RUP vengono svolte dal sottoscritto geom. Giuseppe Di 
Natale, incaricato con Determina del responsabile n° 345 del 14/12/2019; 
-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; 
-Che detto finanziamento 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 all’ultimo aggiornamento al prezziario regionale 2019 del progetto di che trattasi, con 
Determinazione n° 242 del 09/08/2019, il quadro economico del medesimo progetto esecutivo è stato 
definitivamente rimodulato e approvato nel modo seguente: 
 



 

 

QUADRO ECONOMICO POST AGGIORNAMENTO PREZZI 

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 direti 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, il sottoscritto, nella qualità di RUP dell’intervento, sulla scorta del succitato quadro economico 
definitivo post aggiornamento prezzi, ha stabilito l’importo complessivo del servizio in oggetto da appaltare  
in complessivi  € 81.875,93, di cui € 64.530,22 per onorario da porre a base d’asta, € 2.581,20 per Oneri 
Cassa al 4%, € 14.764,51 per IVA al 22%; 
-Che con determinazione a contrarre di questa Area Gestione Territorio n. 243 del 09/08/2019 si è deciso di 
procedere alla scelta del contraente mediante PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove 
esistenti, 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. b) del D.Lgs. 
50/2016), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016); 

-Che il RUP ha predisposto lettera d’invito/disciplinare da inviare, tramite portale telematico della Centrale 

di Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile S.C.a r.l., agli Operatori Economici 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 della Centrale di 

Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile S.C.a r.l., invitando alla procedura i seguenti n. 5 
operatori economici: 
 
 



 

 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

 

N.  ORD. OPERATORE ECONOMICO SEDE 

1  

Arlotta Francesco  

Via Umberto I°, 47,  98048 Spadafora (ME) 
P. IVA: 03083500839 

2  

DINAMICA 

Corso Cavour, Is. 371, 98122 Messina (ME) 
P. IVA: 02966910834 

3  

Andrea Sciotto 
Via Libertà, 139, 98042 Pace del Mela (ME) 
P. IVA: 01811750833 

4  

Recupero Alessandro 
C.da Conca D’Oro, 98168 Messina (ME) 
C.F.: RCPLSN83M04F158X 

5 Sistemi Srl Società 

d’Ingegneria 

Via Felice Bisazza, 23, 98122 Messina (ME). 

P. IVA: 02707630832 

 
-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 S.C.a 

r.l., a suo tempo regolarmente istituito con procedura ad evidenza pubblica (sempre aperto a nuove 
iscrizioni), a cui ha aderito ufficialmente questo Ente;  

-Che, trattandosi di procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 
95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016), il Responsabile di questa Area Gestione Territorio con propria 
determinazione n. 319 del 13/11/2019 ha proceduto alla nomina dell’Autorità di gara.  
 
VISTI i Verbali di gara n. 1 dell’21/11/2019, n° 2 del 27/11/2019 (della seduta riservata), e n° 3 del 
25/09/2019, della Commissione di gara, riunitasi sempre nella sede territoriale  Asmel Consortile scarl 
presso il palazzo municipale del Comune di Falcone (ME); 

 
DATO ATTO CHE: 

 
-con  Verbale di gara n. 3 del 25/09/2019, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio del servizio in 

oggetto l’operatore economico SISTEMO SRL SOCIETA’ D’INGEGNERIA, con sede  in Via Felice 

Bisazza n° 23, 98122 Messina (ME), P. IVA: 02707630832, che ha ottenuto il punteggio più alto del 87,745 

ed ha effettuato il ribasso d’asta dell’19,495% sul prezzo posto a base di gara di € 64.530,22, quindi per un 

importo netto contrattuale di € 51.950,05, oltre IVA e CNPAIA; 

-detto verbale di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi Legge senza esito di ricorsi; 

-tutte le fasi di gara sono state svolte con procedura telematica, tramite Centrale di Committenza 

“ASMECOMM” di Asmel Consortile S.C.a r.l., secondo le vigenti norme che regolano la materia; 
 
VISTO, in particolare, il succitato Verbale n. 3 di Procedura Telematica del 25/092019, 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 diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di gara; 
 

ATTESO che tutti i controlli ad oggi attivati dalla stazione appaltante, volti a verificare il possesso dei 
requisiti di ordine generale (art. 80 del vigente codice) e di ordine tecnico dell’aggiudicatario provvisorio si 
sono conclusi in data odierna con esito positivo e che si può pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva 
dell'appalto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 
 
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, e tutti i documenti in essa citati; 

 

-Di approvare tutti i succitati verbali di gara e in particolare il  n. 3 del 25/09/2019 con cui la Commissione di 
Gara ha proposto a l’aggiudicazione del servizio di “DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER 

L’ESECUZIONE, MISURE, CONTABILITA’ E COLLAUDO”, dei lavori di “Arredo Urbano e Risanamento 

della Via La Marmora e Piano Abbazia” - CUP: H93D18000210001 – CIG: 8002253414, all'operatore 

economico SISTEMI SRL SOCIETA’ D’INGEGNERIA, con sede  in Via Felice Bisazza, 23, 98122 

Messina (ME), P. IVA: 02707630832; 

 

-Di aggiudicare in via definitiva ed affidare il servizio in questione al succitato operatore economico, che 

ha ottenuto il punteggio più alto di 87,745 ed ha effettuato il ribasso d’asta del 19,495% sul prezzo posto a 

base di gara di € 64.530,22, quindi per un importo netto contrattuale di € 51.950,05, oltre IVA e CNPAIA, 

cioè per l’importo complessivo di € 65.914,22 (compresa IVA e CNPAIA); 

 

-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione è 
immediatamente efficace; 
 

-Di dare atto che lo stesso operatore economico aggiudicatario della gara 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 per l’incarico professionale 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 la superiore somma di € 64.914,22, trova copertura a carico del bilancio comunale alla 
risorsa di cui al  Cap. 20810701, Art. 1,  Imp. 435; 
  
-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 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  

 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 la somma complessiva di €  64.914,22,  
alla risorsa di cui al  Cap. 20810701, Art. 1,  Imp. 435; 
 

Novara di Sicilia, 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     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


