
 

 

                               
 

 

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. 42 DEL  11.02.2020 
Reg.g.le 60 DEL  11.02.2020 

  

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DEI  LAVORI DI 'ARREDO URBANO E 

RISANAMENTO  DELLA  VIA LA MARMORA E PIANO ABBAZIA', DI CUI AL  

VERBALE  DI  GARA N° 2 DEL 09/12/2019, ALLA DITTA NUOVA TECNOPOLIS   

S.R.L.   -   IMPORTO   NETTO   CONTRATTUALE: € 422.657,28  -CUP:  

H93D18000210001  -CIG: 8104230E26     DA VALERE   QUALE   AVVISO  DI  

AGGIUDICAZIONE  DELL'APPALTO E RELAZIONE  UNICA,  DI  CUI AI RISPETTIVI 

ARTT. 98 E 99, DEL D.LGS  18  APRILE  2016,  N.  50,  AGGIORNATO  CON D.LGS 

N° 57/2017.   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 
 
-Che con determinazione 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.5/11   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 Competenze Tecniche) (22%)  €       13.826,82      

    c I.V.A. su Competenze Tecniche) (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 in ottemperanza alla determina a contrarre di questa Area Gestionale n° 331 del 15/11/2019 si è deciso 
di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, previa consultazione, di almeno 
quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c/bis) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso di cui art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
 
-Che il RUP ha predisposto lettera d’invito/disciplinare da inviare, tramite portale telematico, alle Ditte 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 del servizio telematico della 
piattaforma Online della società “DigitalPA”, invitando alla procedura i seguenti n. 17 operatori economici:  
 

· EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP.  
· LUTIVIEM SRL  
· AVENI ANTONINO  
· C.&P. srl  
· C.G.C. SRL  
· COGE SRL  
· CONSORZIO JONICO SCARL  
· INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL  
· LANZA SANTO  
· MONDELLO COSTRUZIONI SRL  
· NUOVA TECNOPOLIS SRL  
· PETTINATO COSTRUZIONI SRL  
· PIRRONE VINCENZO  
· PRESTI SRL  
· VERTICAL PROJET SRL  
· GEOS SRL  
· PIRRONE VINCENZO; 

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



 

 

 
-Che la gara è stata regolarmente avviata sul potale telematico DigitalPA in data 06/12/2019 ed è stata 
conclusa in data 09/12/2019, per complessive n° 2 sedute pubbliche presso l’ufficio tecnico del Comune di 
Novara di Sicilia;  
 
VISTI i Verbali di Gara n. 1 del 06/12/2019 e n° 2 del 09/12/2019, redatti dal RUP e Presidente di Gara Geom. 
Giuseppe Di Natale. 
 

DATO ATTO CHE: 
 
-con  Verbale di gara n. 2 del 09/12/2019, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dei lavori  in oggetto 
l’operatore economico Nuova Tecnopolis S.r.L. rappresentata da Grillo Giuseppe, con sede legale in Via A. 
De Gasperi, n° 1, 98043 Rometta (ME), che ha offerto il ribasso d’asta del 32,13720% (Non ritenuto 
anomalo), per un importo netto contrattuale di € 422.657,28, di cui € 16.212,21 per oneri sicurezza non 
assoggettati a ribasso. 
-i predetti  verbali di gara sono stati regolarmente pubblicati ai sensi Legge senza esito di ricorsi; 
 
VISTO, in particolare, il succitato Verbale n. 2 di Procedura Telematica del 09/12/2019, che costituisce 
proposta di aggiudicazione definitiva dei lavori 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. 
 
PRESO ATTO CHE tutte le fasi di gara sono state svolte con procedura telematica, tramite piattaforma 
Online della società “DigitalPA”, secondo le vigenti norme che regolano la materia; 
 
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 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; 
-Di approvare i predetti  VERBALI DI GARA TELEMATICA n. 1 del 06/12/2019 e, in particolare, il n° 2 del 

09/12/2019, con cui è stato proposto a questa Area Gestionale l’aggiudicazione in via definitiva dei lavori in 
oggetto all’operatore economico Nuova Tecnopolis S.r.L. rappresentata da Grillo Giuseppe, con sede 
legale in Via A. De Gasperi, n° 1, 98043 Rometta (ME), che ha offerto il ribasso d’asta del 32,13720% (Non 
ritenuto anomalo), per un importo netto contrattuale di € 422.657,28, di cui € 16.212,21 per oneri sicurezza 
non assoggettati a ribasso, oltre l’IVA; 

-Di aggiudicare in via definitiva ed affidare i lavori di “Arredo Urbano e Risanamento della Via La 
Marmora e Piano Abbazia”, all’operatore economico Nuova Tecnopolis S.r.L. rappresentata da Grillo 
Giuseppe, con sede legale in Via A. De Gasperi, n° 1, 98043 Rometta (ME), che ha offerto il ribasso d’asta 
del 32,13720% (Non ritenuto anomalo), per un importo netto contrattuale di € 422.657,28, di cui € 
16.212,21 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre l’IVA; 

- Di dare atto che la presente determinazione assume immediata efficacia; 
- Di dare atto che il succitato operatore economico 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 d’appalto 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 l’importo complessivo dei lavori aggiudicati in via definitiva di € 515.641,88, di cui € 
422.657,28 quale importo netto contrattuale compresi gli oneri per la sicurezza, e € 92.984,60 per IVA al 
22%, è da imputare sul finanziamento complessivo di € 970.000,00, descritto in narrativa, già impegnato 
con Determinazione a Contrarre n° 331 del 15/11/2019; 

- 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 e ss.mm. ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in 
particolare, oltra all’Albo, anche sul profilo del committente del sito istituzionale dell’Ente. 

 
     

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.02.2020 Al 25.02.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  25.02.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 


