
 

 

                               
 

 
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. 107 DEL  01.04.2020 

Reg.g.le 155 DEL  01.04.2020 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE  QUADRO  ECONOMICO  DELLA SPESA POST GARA, 
DEL SERVIZIO D'INGEGNERIA, INERENTE LA 'VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
SISMICO, DI CUI AL DPCM 3274/2003, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.  LA  
CAUZA',  AFFIDATO  AI  SENSI DEL D.LGS N° 50/2016 E SS.MM.II.  DI  CUI AL 
D.LGS N° 56/2017, ART. 31, COMMA 8, E ART.  36,  COMMA  2,  LETTERA  B).  -
CIG:  Z2A28479F9- CUP: H91G18000410002 - COD. UNIV. ENTE: UFE96S - IMP. 
COMPL..: € 25.397,25 - ECONOMIA BILANCIO.: € 1.799,75    
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

 

-Che, per l’intervento in oggetto, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di REO 

vengono svolte dal sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale, nominato con Determina del 

Responsabile n° 318 del 23/11/2017; 

-Che, con D.D.G. n° 359 del 19/02/2019, l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale –, della Regione Siciliana, è stata approvata la convenzione stipulata fra questo Ente 

e il Servizio XI Edilizia Scolastica e Universitaria, del medesimo Dipartimento, inerente 

l’esecuzione di indagini ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio 

Sismico degli edifici scolastici nonché del conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura , prevista 

dall’OPCM n° 3274 del 20 Marzo 2003 ed inserita del D.D.G. n° 4056 del 13 Settembre 2018, ed è stato 

concesso al Comune di Novara di Sicilia il finanziamento complessivo di € 27.196,00 per le 

verifiche dell’Edificio Scolastico Comunale “G. La Cauza” Codice ARES 0830623538, CUP 

H91G18000410002; 

-Che, lo stesso Assessorato Regionale, con propria nota del 01/03/2019, Prot. n° 22960, assunta a 

questo protocollo generale in data 07/03/2019, al n° 1428, ha notificato a questo Comune il 

predetto DDG 359/2019, con esplicito invito ad attivare, nel più breve tempo possibile” le 

procedure di gara previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l’acquisizione del servizio 

di che trattasi; 

-Che si è reso necessario affidare le prestazioni indicate in oggetto a professionista esterno, stante 

la carenza all’interno dell’Ente di personale nelle condizioni di svolgere il suddetto servizio, sia 



 

 

per la carenza della strumentazione necessaria sia per il carico di lavoro assegnato al personale 

interno; 

-Che il costo complessivo delle prestazioni richieste, stabilito a corpo dal predetto Assessorato 

Regionale è pari ad € 27.196,00, comprensivo dell’IVA, degli oneri per la Cassa Nazionale, prove 

ed eventuali sondaggi, e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio a perfetta regola di 

Legge, IN VIA PRESUNTIVA SUDDIVISO COME SEGUE: 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA 

                              A) – IMPORTO NETTO DEL SERVIZIO…..…….€     21.434,43 

                               a/1 – CASSA  4%....................................€          857,37 

                                                                Sommano…………€     22.291,80 

                               a/2 – IVA 22%  di   A + a1………………€        4.904,20 

                                    IMPORTO COMPL. DELSERVIZIO………...€      27.196,00                                                          

 

-CHE con determina di questa Area Gestionale n. 159 del  28/05/2019 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 del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016); 

-CHE, dopo aver tutte le procedure necessarie, a perfetta regola di Legge,  il giorno 19/06/2019, alle 

ore 10:02 e seguenti, il R.U.P ha svolto e concluso le operazioni di gara con procedura telematica 

esperita interamente sulla piattaforma Online della società “DigitalPA”; 

-CHE nella medesima data del 19/06/2019, lo stesso RUP ha redatto e formalizzando il VERBALE 

DI PROCEDURA TELEMATICA, con cui ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto 

l’operatore economico Ing. Nunzio Impellizzeri con sede in Via Pegno 1 (98062) Ficarra (ME) C.F. 

e P.I. n. 01906800832, che ha offerto il ribasso d’asta del 6,6140% sull’importo complessivo posto a 

base di gara di € 27.196,00.  

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

-CHE, con Determinazione di questa Area Gestionale n° 204, del 05/07/2020, il servizio in 

questione è stato formalmente affidato al predetto professionista, per l’importo complessivo di € 

25.397,25; 

-CHE, detta determina di affidamento, regolarmente notificata all’operatore economico 

aggiudicatario della gara, ASSUME VALOFRE DI CONTRATTO, ai sensi del regolamento interno 

dei contratti e delle vigenti Leggi che regolano la materia. 

 

DATO ATTO che, in virtù del ribasso d’asta offerto in fase di gara, il quadro economico della 

spesa originario viene rimodulato nel modo seguente: 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA 

                              A) – IMPORTO NETTO DEL SERVIZIO…..…….€     21.434,43 

                               a/1 – CASSA  4%....................................€          857,37 

                                                                Sommano…………€     22.291,80 

                               a/2 – IVA 22%  di   A + a1………………€        4.904,20 

                                    IMPORTO COMPL. DELSERVIZIO………...€      27.196,00 

                                    A detrarre ribasso asta del  6,6140% …….€       1.798,75 

                                    IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO...€     25.397,25 

                                    Economia di bilancio per rib. asta…………...€       1.798,74 

                                    TOTALE  FINANZIAMENTO…………………€     27.196,00 



 

 

                                                                 

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 il seguente nuovo QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA: 

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA 

                              A) – IMPORTO NETTO DEL SERVIZIO…..…….€     21.434,43 

                               a/1 – CASSA  4%....................................€          857,37 

                                                                Sommano…………€     22.291,80 

                               a/2 – IVA 22%  di   A + a1………………€        4.904,20 

                                    IMPORTO COMPL. DELSERVIZIO………...€      27.196,00 

                                    A detrarre ribasso asta del  6,6140% …….€       1.798,75 

                                    IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO...€     25.397,25 

                                    Economia di bilancio per rib. asta…………...€       1.798,74 

                                    TOTALE  FINANZIAMENTO…………………€     27.196,00 

 

-Di dare atto che l'operatore economico Ing. Nunzio Impellizzeri 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 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 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 sul profilo del committente del sito istituzionale dell’Ente. 

     

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

 VISTO 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 € 25.397,25 al Cap. 20910109,  Art. 2, Impegno n° 1489; 

 

Novara di Sicilia, 01/04/2020 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 01.04.2020 Al 15.04.2020 

 

 

Novara di Sicilia, lì  15.04.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


