
 

 

                               
 

 
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. 98 DEL  23.03.2020 

Reg.g.le 136 DEL  23.03.2020 
  

OGGETTO: DETERMINA  APPROVAZIONE  PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E 
AUMENTO    IMPORTO   NETTO   CONTRATTUALE   DEI   LAVORI DI 
'COMPLETAMENTO,  ADEGUAMENTO  ALLE  NUOVE  NORME E MESSA IN 
SICUREZZA  DELL'AREA  ADIBITA  A  PARCHEGGIO SOTTOSTANTE IL PONTE  SAN  
SEBASTIANO,  NEL  COMUNE DI NOVARA DI SICILIA'. CUP:   H97H19001660001  -  
CIG:  8040364E42.    -  MAGGIORE IMPORTO   NETTO   CONTRATTUALE:   €   
13.567,94  -  IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: € 50.000,00 -    

- Codice univoco: UFE96S 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA E R.U.P. 

PREMESSO: 
 
-Che per i lavori di cui in oggetto le attività di Responsabile Unico del Procedimento 
vengono svolte personalmente dal sottoscritto geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile 
di questa Area Gestionale e titolare di Posizione Organizzativa; 
 

-Che, ai sensi dell’art. 30 del D.L. 30 Aprile 2019, n° 34 (Decreto Crescita), il Ministero 
dello Sviluppo Economico, con Decreto Direttoriale del 14/05/2019, ha destinato anche 
per questo Comune il contributo di € 50.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 
(FCS), finalizzato a “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, con l’obbligo di iniziare i relativi lavori entro il 
31/10/2019; 
 
-Che, come previsto dalla nella Tabella B, dell’Allegato 1, del predetto Decreto 

Direttoriale, risulta possibile effettuare gli “Interventi per l’adeguamento e la messa in 

sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale”, fra i quali possono essere 

annoverati i lavori in oggetto, che trovano corrispondenza con la voce “Altri interventi di 

messa in sicurezza e bonifica del patrimonio comunale”; 

 
-Che, a tal fine, il sottoscritto, nella qualità di tecnico comunale, dietro precise 
disposizione dell’Amministrazione Comunale, in data 24/09/2019, ha predisposto il 

Computo Metrico Estimativo dei lavori e il relativo Foglio di Patti e Condizioni (Capitolato 

d’Oneri), dell’importo complessivo di € 50.000,00, ripartito come segue: 
 



 

 

 
 
 
 
 

Q U A D R O     E C O N O M I C O  D I  P R O G E T T O 

A)    LAVORI    

    Lavori a misura   
 €  

45.129,90    

   A1)   Totale lavori in progetto 
 €  

45.129,90 
 €  

45.129,90 

      
Di cui € 9.095,39 Importo manodopera 

(soggetto a ribasso)     

  A2)   
Oneri per la sicurezza  non soggetti a 

ribasso   
 €    

1.726,32   

      Lavori soggetti a ribasso d'asta  
 €  

43.403,58   

B)    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1)   Imprevisti  <10% della b.a.  
 €      

357,11   

    a) I.V.A. su A1) Lavori  (10%)  
 €   

4.512,99   

      
   

Totale  
 €    

4.512,99   

      
                          Totale somme a 

disposizione 
 €    

4.870,10 
 €     

4.870,10 

       IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
 €   

50.000,00 

 
 
-CHE in ottemperanza alla determina a contrarre di questa Area Gestionale n. 280 del  
26/09/2019 si è proceduto alla scelta del  contraente  mediante PROCEDURA 
NEGOZIATA del 07/10/2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.), con il criterio del prezzo più basso, nel rispetto dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
-CHE, dopo aver esperito regolarmente tutte le operazioni di gara, di proposta di 
aggiudicazione e delle verifiche di possesso dei requisiti di carattere generale nei 
confronti dell’operatore economico primo classificato, il sottoscritto, nella qualità di 
Responsabile di questa Area Gestionale, con propria determinazione n° 294 del 
14/10/2019, ha aggiudicato i lavori in via definitiva all’operatore economico GIAMBOI 
COSTRUZIONI Srl, per l’importo netto contrattuale di € 31.886,60, oltre I.V.A., già 
decurtato del ribasso d’asta del 30,512% offerto in fase dii gara, per l’importo 
complessivo di € 35.075,26, compresa IVA al 10%; 
 
-CHE la medesima determinazione n° 294/2019, da valere quale contratto d’appalto ai 
sensi del vigente regolamento interno dei contratti e delle norme che oggi regolano la 
materia, è stata regolarmente notificata alla predetta Ditta; 
 
-CHE i lavori in questione sono stati effettivamente iniziati in data 15/10/2019, giusto 
Verbale di Consegna ed Effettivo Avvio degli stessi redatto in pari data; 
 
-CHE, in data 24/12/2020, si è palesata l’inderogabile necessità di sospendere i lavori,  
(art. 107, Comma 1, del D.Lgs 18/04/2016, n° 50, e ss.mm.ii., per accertata carenza di 
blocchi di pietra arenaria locale da dove poter estrarre la pavimentazione prevista in 
progetto, giusto verbale di sospensione redatto in pari data; 



 

 

 
-CHE, poco dopo aver sospeso i lavori, è emersa la necessità di eseguire alcune nuove 
opere suppletive, non previste nel progetto originario e nel contratto d’appalto, per cause 
impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, finalizzate a garantire  la sicurezza 
e migliorate la funzionalità dell’opera appaltata appaltata; 
 
-CHE, pertanto, il Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Ferrara, in pieno accordo con il 
sottoscritto RUP e con l’Amministrazione Comunale, ha redatto la Perizia di Variante e 
Suppletiva del 02/03/2020, dell’importo complessivo di  € 50.000,00, nei limiti del 
finanziamento originario, così suddiviso:   
 

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

A    LAVORI  

  a/1   Totale lavori in progetto  € 64.605,16 

     

Di cui importo manodopera € 9.095,39 (soggetto a 

ribasso)   

  a/2   
A detrarre oneri per la sicurezza diretti ed indiretti 

non soggetti a ribasso  €   1.840,94 

  a/3   Lavori soggetti a ribasso d'asta  € 62.764,22 

  a/4   A detrarre ribasso d'asta del 30,512%  € 19.150,62 

  a/5     Restano  € 43.613,60 

  a/7     Somma l'importo degli oneri sicurezza  €   1.840,94 

  a/8     IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DI PERIZIA  € 45.454,54 

 B       IVA  10%  €   4.545,45 

        ARROTONDATO  
 € 49.999,99 
€ 50.000,00 

 
-CHE il maggiore importo netto contrattuale di € 13.567,94, relativo all’esecuzione dei 
nuovi lavori extra contatto, contabilizzati con la Perizia in questione,  dietro precisa 
indicazione dell’Amministrazione Comunale, viene finanziato con l’intero  ribasso 
d’asta ottenuto in fase di gara; 
-Visto il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 106,  comma 1, 
lettera c); 
-Visto l’art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011 n. 12; 
-Visto l’O.A.EE.LL.  vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000; 
-Visto il bilancio 2019/2021, annualità 2019; 
-Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti; 
-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 

-Approvare, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011 n. 12, la predetta 
Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Ferrara in 
data 02/03/2020, depositata in atti, dell’importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 
45.454,54 per lavori netti contrattuali, già decurtati del ribasso d’asta del 30,512%, e €   
4.545,45 per IVA al 10%, suddiviso come dal seguente nuovo quadro economico 
definitivo: 
 
 

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

A    LAVORI  

  a/1   Totale lavori in progetto  € 64.605,16 

     

Di cui importo manodopera € 9.095,39 (soggetto a 

ribasso)   



 

 

  a/2   
A detrarre oneri per la sicurezza diretti ed indiretti 

non soggetti a ribasso  €   1.840,94 

  a/3   Lavori soggetti a ribasso d'asta  € 62.764,22 

  a/4   A detrarre ribasso d'asta del 30,512%  € 19.150,62 

  a/5     Restano  € 43.613,60 

  a/7     Somma l'importo degli oneri sicurezza  €   1.840,94 

  a/8     IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DI PERIZIA  € 45.454,54 

 B       IVA  10%  €   4.545,45 

        ARROTONDATO  
 € 49.999,99 
€ 50.000,00 

 
-Dare atto che i maggiori lavori contabilizzati in Perizia, rispetto a quelli principali, 
affidati con  Determinazione n° 294 del 14/10/2019 di questa Area Gestionale, 
dell’importo netto di € 13.567,94, saranno eseguiti  sempre dalla Ditta GIAMBOI 
COSTRUZIONI Srl, con sede in Via Mario Rapisardi, n° 4, 98058 Novara di Sicilia (ME), 
P.IVA 03141540835, in forza della presente Determinazione che, immediatamente dopo 
l’avvenuta notifica, assumerà valore di Atto di Sottomissione con modifica dell’importo 
netto contrattuale, oggi  rideterminato in  € 45.454,54, al netto dell’IVA 10% e del 
ribasso d’asta del 30,512%; 
-Dare atto che tutti i nuovi lavori saranno eseguiti secondo quanto previsto dalla 
predetta Perizia di Variante e Suppletiva e nel pieno rispetto del Foglio di Patti e 

Condizioni (Capitolato d’Oneri) di cui al contratto principale, depositato in atti, con la 
sola modifica del tempo utile per l’ultimazione dei lavori che con la presente viene 
aumentato di 15 giorni, per effetto dei maggiori lavori da eseguire; 
-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;  
-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 
TECNICO/MANUTENTIVA 

(Geom. Giuseppe Di Natale) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 23.03.2020 Al 06.04.2020 

 

 

Novara di Sicilia, lì  06.04.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 


