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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 29 DEL  30.01.2020 
Reg.g.le 40 DEL  30.01.2020 

  

OGGETTO: NOMINA     DIRETTORE    DELL'ESECUZIONE    DEL    CONTRATTO 

RELATIVAMENTE   AL   SERVIZIO  DI  SPAZZAMENTO,  RACCOLTA E TRASPORTO   

ALLO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED  ALTRI  SERVIZI  DI IGIENE 

PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO 'FURNARI  -  TRIPI - NOVARA DI SICILIA' - CIG: 

7073003AB6 - CUP: D46G17000500004     

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Richiamata la Determinazione a Contrarre del Responsabile dell’AREA III – 

Tecnico/Manutentiva e Commercio del Comune Capofila di Furnari n° 291 del 06/08/2018, 

R.G. n° 590/2018, con la quale, ai fini della selezione del contraente per la realizzazione 

dell’intervento in oggetto,  è stata indetta la procedura aperta d’appalto ai sensi dell’art.60 

del Dlgs 50/2016, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

previsto dall’ art.95 del Dlgs 50/2016; 

Considerato che con Determina del Sindaco del Comune di Furnari (Capofila) n. 24 del 

04.06.2019 - R.G. n. 399/2019, con la quale, in merito all’appalto in oggetto, in fase 

conclusiva di affidamento dell’appalto, è stato nominato R.U.P. il Geom. Giuseppe Di 

Natale, componente di questo Ufficio ARO, nonché responsabile dell’Area Gestione del 

Territorio del Comune di Novara di Sicilia, dandogli mandato di procedere a tutti gli 

adempimenti di sua competenza, il quale ha predisposto lo schema del presente atto; 

Atteso che ai sensi dell’art.9 comma 5 della L.R. 12/2011, l’attività di espletamento della 

procedura di appalto , essendo l’importo a base d'asta superiore a quello individuato 

dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, è stata trasferita dell’UREGA di Messina; 

Accertato, altresì, che sono stati effettuati regolarmente tutti gli adempimenti di natura 

pubblicistica previsti dal D. MIT. del 02.12.2016; 

Dato atto Che, in fase di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, 

la Commissione Giudicatrice di detta UREGA, con proprio Verbale n° 11/15 del 15/05/2019, 



 

 

dopo aver collocato al primo posto l’operatore economico RTI “Pizzo Pippo (Mandataria) e 

Onofaro Antonino (Mandante)”, ha stabilito di chiedere allo stesso spiegazioni sul prezzo e 

sui costi proposti nelle offerte, apparse anormalmente basse in fase di valutazione delle 

stesse; 

Dato atto, inoltre, Che il predetto operatore economico, in data 31/05/2019, ha esplicitato 

nei termini le summenzionate giustificazioni, regolarmente accettate dal RUP Geom. 

Giuseppe Di Natale con propria relazione del 07/06/2019, prontamente trasmessa 

all’UREGA di Messina via Pec; 

Rilevato che l’UREGA di Messina, dopo aver vagliato e accettato i predetti documenti, 

con propria nota Prot. n°128001 del 17.06.2019, ha trasmesso a questo Ufficio A.R.O. tutti 

gli atti della procedura di gara (Verbali e Plichi), compreso il Verbale di Gara n°11/16 del 

17.06.2019 contenente la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.9, comma 33, della 

l.R. n°12 del 12.07.2011, come sostituito dall’art.1, comma 3 della L.R. n°1 del 26/01/2017, 

individuando quale operatore economico 1° in graduatoria l’impresa “RTI PIZZO PIPPO 

(MANDATARIA) - ONOFARO ANTONINO SRL (MANDANTE), la quale ha ottenuto il 

punteggio complessivo più elevato pari a punti 93,37, offrendo altresì un ribasso del 14,210 

%, per un importo di aggiudicazione contrattuale pari ad € 5.099.245,30, oltre l’IVA, di cui 

€ 5.045.776,71 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 53.438,59 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

Considerato che il predetto Verbale di Gara n°11/16, del 17/06/2019, trasmesso con 

sopracitata nota, costituisce proposta di aggiudicazione; 

Che con la determina Reg. Gen. n. 616 del 05.09.2019 si è provveduto all’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto a favore della sopracitata ditta; 
Che si rende altresì necessario, stante la prossima stipula del contratto procedere alla nomina del  

direttore dell’esecuzione del servizio per il Comune di Novara di Sicilia ; 

Che tale nomina si rende necessaria anche nella considerazione che il RUP Geom. Giuseppe Di 

Natale con nota ns prot. n. 851 del 21.01.2020 è del parere che esistono i presupposti per l’avvio 

dell’esecuzione dei contratti in via d’urgenza;   

Che il dipendente  Ing. Salvatore Ferrara del Comune di Novara di Sicilia ha i requisiti per poter 

svolgere la funzione di direttore dell’esecuzione del servizio; 

Vista la Determinazione emessa dal Sindaco del Comune di Novara di Sicilia n. 7 del 14/07/2017  

con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile della Posizione Organizzativa Area 

Gestione Territorio;  

Visti: 

• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 

(pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016); 

• il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia ; 

• il DPR n. 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora vigenti e non abrogate; 

• le Linee Guida n. 3 dell’ANAC - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

• Regolamenti della Commissione Europea nn. 2364/2017, 2365/2017, 2366/2017 e 2367/2017 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017 

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

• la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; 

• la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; 

• la legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1; 



 

 

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 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1. Di nominare il dipendente Ing. Salvatore Ferrara direttore dell’esecuzione del contratto  

per il Comune di Novara di Sicilia del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati 

ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO "Furnari - Tripi - Novara di Sicilia" 

- CIG: 7073003AB6 - CUP: D46G17000500004”; 
2. di dare atto che l’ing. Salvatore Ferrara non si trova in situazioni nemmeno potenziali 

conflitto di interessi; 

3. di disporre inoltre che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica 

partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito 

internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

Novara di Sicilia, 30 gennaio 2020 

 

 

IL RESPONSABILE 

Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 30.01.2020 Al 13.02.2020 

 

 

Novara di Sicilia, lì  13.02.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   


