
 

 

                               
 

 

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. 47 DEL  12.02.2020 
Reg.g.le 68 DEL  12.02.2020 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE  QUADRO  ECONOMICO 'RIMODULATO POST GARA', 

DEI LAVORI DI 'ARREDO URBANO E RISANAMENTO DELLA VIA LA MARMORA E   

PIANO   ABBAZIA',   DI   CUI   ALLA   DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE  

DEFINITIVA N°42 DELL'11/02/2020, ALLA DITTA NUOVA  TECNOPOLIS  S.R.L.   - 

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: € 422.657,28 -CUP: H93D18000210001 -CIG: 

8104230E26      

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: 
 

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.5/11   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 liquid. 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 Comp. Tecniche (22%)  €    14.764,51      

    c I.V.A. su CNPAIA Comp. Tecniche (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 in ottemperanza alla determinazione 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 dei criteri 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 dopo aver esperito tutti gli adempimenti inerenti la predetta gara d’appalto con procedura negoziata, il 
RUP, nella qualità di Presidente di Gara e segretario verbalizzante, in data 09/12/2019, ha concluso le 
operazioni telematiche di aggiudicazione provvisoria, giusto Verbale n° 2 in pari data; 
 
-Che, con detto Verbale di Gara n° 2 del 09/12/2019, è stata proposta l’aggiudicazione 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; 

-Che, dopo aver adempiuto a tutte le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con propria 
Determinazione n° 42 dell’11/02/2020, il sottoscritto ha provveduto alla predetta aggiudicazione definitiva, 
trasmettendo la stessa immediatamente a tutti gli invitati alla gara, in ottemperanza di quanto disposto 
dall’art. 76 del medesimo D.Lgs; 

-Che, il sottoscritto, nella qualità di RUP dell’intervento, ha redatto il seguente nuovo quadro 
economico della spesa POST GARA, nel quale sono state apportate anche correzioni di meri errori 
presenti nel quadro economico inserito in precedenti determinazioni di questa Area Gestionale, non 
riguardanti gli importi di gara: 

 

                     Q U A D R O     E C O N O M I C O  “RIMODULATO – POST GARA” 

A)    LAVORI    

  A1)   Lavori a misura posti a base d’asta    € 615.133.96     

      A detrarre importo sicurezza non soggetto a ribasso  €   16.212,21  

    Resta l’importo soggetto a ribasso d’asta   €  598.921,75  

    A detrarre il ribasso d’asta del 32,13720%    €  192.476,68    

   Resta l’importo netto senza oneri sicurezza    €  406.445,06  

   A sommare importo sicurezza non soggetto a r.a.   €    16.212,75  

      Importo netto contrattuale, compresi gli oneri della sicurezza  €  422.657,27  €  422.657,27 

B)    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   



 

 

  B1)   
Rifacimento allacciamento ai pubblici servizi: Idrici, 

Elettrici, fognari, ecc.    €   67.350,00    

  B2)   Imprevisti  <10% della b.a. €  45.493,93  €   45.493.93    

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

  B4)   Spese tecniche relative alla progettazione:       

  b.4/1   Direzione Lavori, misura e contabilità  €   51.251,95     

  b.4/2   Certificato di Regolare Esecuzione  €     1.831,49     

      Sommano   €   53.083,44     

  B5)   Sicurezza     

  b.5/1   Sicurezza in fase di Esecuzione  €   11.446,78     

                                                Totale onorari  €   64.530,22     

  b.5/2   Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.)  4% di (a+c)   €     2.581,21     

  b.5/3   Diritti liuid.. Parcelle Ingg 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:       

  b.6/1 I.V.A. su l’importo netto contratt. A) Lavori  (22%)     €    92.984,59     

  b.6/2  I.V.A. su b.4/1+b.4/2+b.5/1+b.5/2+b.5/3- (22%)     €    14.764,51     

                                                                     Totale     €  107.749,10  €  107.749,10   

  B7)   Oneri per accesso alla discarica    €    10.348,45    

                                Totale somme a disposizione  €  312.521,19 €  312.521,19 

   

Economia di bilancio a favore del Comune, derivante dal 

ribasso d’asta e relativa IVA   €  234.821,54 €  234.821,54 

      

       IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 970.000,00  

 
 
 
DATO ATTO che detto nuovo quadro economico post gara assume valore definitivo per il proseguimento 
dell’intervento in oggetto; 
RILEVATO che risulta necessario procedere all’approvazione del medesimo nuovo quadro economico post 
gara, sia nella qualità di RUP che nella qualità di Responsabile di questa Area Gestionale; 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il vigente O.A.EE.LL. 
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 integralmente, sia dal punto di vista tecnico, nella qualità di RUP, che dal punto di vista 

Amministrativo, nella qualità di Responsabile di questa Area Gestionale, il predetto nuovo QUADRO 
ECONOMICO “RIMODULATO POST GARA”, qui di seguito riportato: 

 

                     Q U A D R O     E C O N O M I C O  “RIMODULATO – POST GARA” 

A)    LAVORI    

  A1)   Lavori a misura posti a base d’asta    € 615.133.96     



 

 

      A detrarre importo sicurezza non soggetto a ribasso  €   16.212,21  

    Resta l’importo soggetto a ribasso d’asta   €  598.921,75  

    A detrarre il ribasso d’asta del 32,13720%    €  192.476,68    

   Resta l’importo netto senza oneri sicurezza    €  406.445,06  

   A sommare importo sicurezza non soggetto a r.a.   €    16.212,75  

      Importo netto contrattuale, compresi gli oneri della sicurezza  €  422.657,27  €  422.657,27 

B)    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1)   
Rifacimento allacciamento ai pubblici servizi: Idrici, 

Elettrici, fognari, ecc.    €   67.350,00    

  B2)   Imprevisti  <10% della b.a. €  45.493,93  €   45.493.93    

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

  B4)   Spese tecniche relative alla progettazione:       

  b.4/1   Direzione Lavori, misura e contabilità  €   51.251,95     

  b.4/2   Certificato di Regolare Esecuzione  €     1.831,49     

      Sommano   €   53.083,44     

  B5)   Sicurezza     

  b.5/1   Sicurezza in fase di Esecuzione  €   11.446,78     

                                                Totale onorari  €   64.530,22     

  b.5/2   Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.)  4% di (a+c)   €     2.581,21     

  b.5/3   Diritti liuid.. Parcelle Ingg 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:       

  b.6/1 I.V.A. su l’importo netto contratt. A) Lavori  (22%)     €    92.984,59     

  b.6/2  I.V.A. su b.4/1+b.4/2+b.5/1+b.5/2+b.5/3- (22%)     €    14.764,51     

                                                                     Totale     €  107.749,10  €  107.749,10   

  B7)   Oneri per accesso alla discarica    €    10.348,45    

                                Totale somme a disposizione  €  312.521,19 €  312.521,19 

   

Economia di bilancio a favore del Comune, derivante dal 

ribasso d’asta e relativa IVA   €  234.821,54 €  234.821,54 

      

       IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 970.000,00  

 
 
 
-Di dare atto che detto nuovo quadro economico assume immediatamente piena efficacia e sostituisce 
integralmente quello incluso in precedenti atti ufficiali emessi da questo Ente; 
-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 
E  R.U.P. 

Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 



 

 

 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 12.02.2020 Al 26.02.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  26.02.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


