
 

 

                               
 

 

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. 138 DEL  21.05.2020 

Reg.g.le 203 DEL  21.05.2020 
  

OGGETTO: OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  E APPROVAZIONE Q.T.E. 
POST  GARA  DEI  LAVORI  DI  'RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A 
NORMA, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL TEATRO 
COMUNALE RICCARDO CASALAINA'. - CUP: H96I19000000002 -   CIG:   
81795000EF  -  IMPORTO  NETTO  CONTRATTUALE: € € 106.042,91,        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.   

CUP:      - CIG:81795000EF - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
PREMESSO: 

 

-Che con determina del responsabile n° 86 del 02/04/2019, è stato nominato Responsabile del Procedimento, 

il Geom. Massimo Da Campo, di questa Area Gestionale. 

-Che questo Ente ha partecipato all’avviso pubblico emanato con D.D.G. n. 100 del 17/1/2019 l’Assessorato 

Regionale dei beni Culturali e dell’identità Siciliana-Dipartimento dei beni Culturali e dell’identità Siciliana, 

chiedendo un finanziamento inerente l’intervento di cui in oggetto di € 300.00,00; 

-Che il predetto Assessorato Regionale, con propria nota del 17/12/2019, Prot. n° 61957, ha notificato a 

questo Comune il DDG n° 5803 del 06/12/2019, con cui è stato concesso il finanziamento di € 227.755,59 per 

l’esecuzione dell’intervento in questione, assegnando il termine del 15/02/2020 per l’assunzione delle relative 

obbligazioni verso terzi; 

-Che, in conseguenza del minore importo di € 227.755,59 concesso, rispetto a € 300.000,00 richiesti, in data 

19/12/2019, il progettista incaricato Ing. Salvatore Ferrara, dipendente di questo ufficio tecnico, ha 

rimodulato il progetto di partecipazione al succitato avviso pubblico adeguandolo all’importo complessivo 

ammesso a finanziamento di € 277.755,59, così suddiviso: 

 

 

 

 

 



 

 

Q U A D R O E C O N O M I C O 
A) LAVORI  

 

  A/1 Lavori a misura € 156.374,61 

  Totale lavori in 
progetto 

€    156.374,61 € 156.374,61 

  Di cui I’importo manodopera (soggetto a ribasso) € 35.463,41  

  A/2 Oneri per la sicurezza direti ed indiretti non soggetti a ribasso € 7.772,02 

  Lavori soggetti a ribasso d'asta (1+2-
3) 

€   148.602,59  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

 

  B/1 Imprevisti 5% circa   € 6.142,66 

  B/2 Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 legge  € 500,00 

  B/3 Direzione Lavori, misura e contabilità € 17.057,27 
 

 

 B/4 Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% di (a+c) € 682,29 

 B/5 Diritti liq. Parcelle Ingg e Arch. (2% di a+c) € 341,15 

 Sommano competenze tecniche € 18.080,71 

B/6 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 – 2%  € 3.127,49 

 Totale € 21.208,20 € 21.208,20 

 B/7  Contributo  ANAC € 225,00 € 225,00 

 

 

 

 

 

B/8 I.V.A. su A) Lavori (22%) € 34.402,41 
 

 B/9 I.V.A. su b1+b2+b7+b8+b10+b11(22%) € 3.902,70 

 Totale € 38.305,12 € 38.305,12 

 B/10 Oneri per accesso alla discarica  €  5.000,00 

 Totale somme a disposizione € 71.380,98 €  71.380,98 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 227.755,59 
 

-Che in ottemperanza alla determina a contrarre di questa Area Gestionale n° 09 DEL 21/02/2020 si è deciso 

di procedere alla scelta del  contraente  mediante procedura negoziata, previa consultazione, di almeno dieci 

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) 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. 16 operatori economici:  

 

1-C.G.C. S.R.L. SOC. A SOCIO  UNICO                           cgcsrl1@legalmail.it 

2-C. & P. S.R.L.                      cpsrl@pec.it 

3-EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP.                      info@eldacostruzioni.it 

4-GEOS srl                      geos.srl@pec.it 

5-Ingegneria e Costruzioni S.r.l.                      ingegneriaecostruzioni@pec.it 

6-ORLANDO SERGIO                      orlandosergio@pecimprese.it 

7-Pirrone Vincenzo                      vincenzopirrone@pec.it 

8-Trifiletti Filippo                      Trifiletti.filippo@pec.linkspace.it 

9-Alberti costruzioni Srl                      alberticostruzionisrl@arubapec.it 

10-Aveni Srl                      aveni@pec.enya.it 

11-Chiofalo Group Srl                      chiofalogroupsrl@cgn.legalmail.it 

12-FOX Srl                      fox@mypec.eu 



 

 

13-Pitagore Srl                      pitagorasrl@arubapec.it 

14-S.C.A. unipersonale Srl                      scaunipersonale@pec.it 

15-S.I.P.L.A. Srl                      sipla@pec.impresecatania.it 

16-Trasporti e Movimenti Terra Srl trasportiemovimentiterra@pec.impresecatania.it 

-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 10/02/2020, alle Ore 10:41 ed 

è stata conclusa alle Ore 15:50 dello stesso giorno, giusto verbale unico in pari data. 

VISTO il succitato Verbali Unico  di Gara del 10/02/2020, redatti dal RUP e Presidente di Gara Geom. 

Massimo Da Campo. 

DATO ATTO CHE: 

-Con  il succitato Verbale Unico di gara del 10/02/2020, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dei 

lavori  in oggetto l’operatore economico Ditta AVENI Srl, con sede in  Via Moleti, n° 20, 98051 Barcellona 

P.G. (ME), P.IVA n° 02675130831,  che ha offerto il ribasso d’asta 33,8700%, per un importo netto contrattuale 

di € 106.042,91, di cui € 7.772,02 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso. 

-Il predetto verbale unico di gara, che costituisce proposta di aggiudicazione definitiva dei lavori di che 

trattasi, è stato regolarmente pubblicato ai sensi Legge senza esito di ricorsi. 

VISTO il succitato Verbale Unico del 10/02/2020 a firma del Geom. Massimo Da Campo, nella qualità di 

Presidente e segretario verbalizzante della procedura della gara in questione; 

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; 

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; 

ACCERTATO, che sono stati effettuati regolarmente tutti gli adempimenti di natura pubblicistica previsti 

dal D. MlT. del 02.12.2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO l'ultimo comma dell'art. 95 comma 10 del codice, il quale prevede che le stazioni appaltanti, 

relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione definitiva procedono a verificare il 

rispetto di quanto previsto all'articolo 97. comma 5. lettera d); 

VISTA la comunicazione Pec di questa Stazione Appaltante del 20/04/2020, Ore 10:48,  con la quale è stata 

richiesta alla predetta Impresa aggiudicataria la trasmissione di apposita documentazione giustificativa dei 

costi della manodopera indicati nell'offerta economica prodotta in sede di gara, ai sensi del predetto art. 95, 

Comma 10, assegnando un termine di 10 gg.; 

VERIFICATE E ACCETTATE le esaustive giustificazioni dell’Impresa aggiudicataria, presentate nei termini 

tramite Pec del 30/04/2020, Ore 19:16, rese ai sensi del medesimo art. 95, comma 10, richieste con la succitata 

nota di questo Comune 

RITENUTO, pertanto, che la documentazione in atti risulti idonea a giustificare il costo della manodopera 

indicato in sede di produzione dell'offerta; 

RICHIAMATO I'articolo 33 del Codice, ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione", deve 

essere approvata, entro 30 giorni dalla ricezione, dall'organo competente secondo I'Ordinamento della 

stazione appaltante, che nel caso di specie e da individuare nel sottoscritto Responsabile di questa Area 

Gestionale; 

ATTESO che sono in avanzato corso di effettuazione le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale, di cui all’art. 80 del vigente Codice, e che ai sensi dell'art. 32, comma 7, I'aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 26712000 ss.mm.ii.; 

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 

la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

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 predetto verbale unico di gara telematica del 10/02/2020, con cui è stato proposto a questa Area 

Gestionale l’aggiudicazione in via definitiva dei lavori in oggetto all’operatore economico Ditta AVENI Srl, 

con sede in  Via Moleti, n° 20, 98051 Barcellona P.G. (ME), P.IVA n° 02675130831,  che ha offerto il ribasso 

d’asta 33,8700%, per un importo netto contrattuale di € 106.042,91, di cui € 7.772,02 per oneri sicurezza non 

assoggettati a ribasso. 

 

-Di aggiudicare in via definitiva l’esecuzione dei lavori in questione all’operatore economico Ditta AVENI 

Srl, con sede in  Via Moleti, n° 20, 98051 Barcellona P.G. (ME), P.IVA n° 02675130831, per l’importo netto 

contrattuale di € 106.042,91, di cui € 7.772,02 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre l’IVA come 

per Legge;  

 

-Di dare atto che: 

 *la presente aggiudicazione assumerà piena efficacia immediatamente dopo aver acquisito positivamente tutti gli 

accertamenti volti a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del vigente codice) e di ordine 

tecnico da parte del predetto Operatore Economico; 

 

 *il medesimo 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;  

 

*alla stipula del contratto d’appalto secondo il vigente regolamento interno del Comune e le vigenti norme che 

regolano la materia; 

 

*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;  

 

*l’importo netto complessivo dei lavori di € 106.042,91, compresa IVA al 22%, è da imputare alla risorsa di cui 

al  Cap. 20510301, Art. 2,  Imp. 668/2019; 

 

-Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri   

amministrativi, contabili e fiscali. 

 

-Di dare atto, altresì: 

 che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 che prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire la “garanzia definitiva” prevista 

dall’articolo 103 del d.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nel bando di gara; 

 che il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione, da effettuarsi ai sensi dell’art.76 comma 5 del codice; 

 che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati 

e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione 

appaltante, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 che la presente vale 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, previa tutte le comunicazioni e/o pubblicazioni previsti dalla Legge; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#076


 

 

-Di approvare il seguente nuovo quadro economico della spesa post gara, opportunamente modificato per 

effetto della predetta aggiudicazione definitiva: 

 

               QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO - POST GARA 

 

A) - Lavori: 

a1 - Importo lavori a base d’asta            €  156.374,61 

a2 - A detrarre Costi sicurezza non soggetti a ribasso           €      7.772,02 

a3 - Importo soggetto a ribasso d’asta                                   €  148.602,59 

a4 - A detrarre il ribasso d’asta del 33,8700%                       €    50.331,69 

a5 - Importo al netto del ribasso d’asta                                  €    98.270,89 

a6 - A sommare gli onere per la sicurezza non ribassabili     €     7.772,02 

A7 - Importo netto contrattuale                                           €  106.042,91………€  106.042,91  

 

 

B) - Somme a disposizione dell’Amm.ne: 

 b1 - I.V.A. 22% di A7                         €   34.402,41 

 b2 – Incentivo per RUP ecc. art. 113 Codice                €    3.127,49     

 b3 – Comp. tec. attività esterne (D.L., Coord. Sicur.)   €   17.057,27 

 b4 – Contributo Previdenziale CNPAIA su b3              €        682,29 

 b5 – Diritti liquidazione parcella D.L.                       €        341,15 

 b6 – Accantonamento - art. 26 comma 4 del Codice    €       500,00 

b7 – IVA sui lavori A7 al 22%                                       €   23.329,44  

b8 -  Imprevisti  Max 10%                                             €     6.142,66 

b9 -  Contributo ANAC                                        €        225,00 

b10 – Oneri accesso discariche                        €     5.000,00 

b14 – IVA 22% su b3 e b4                                            €     3.902,70 

  Sommano             €    90.447,71………€   90.447,71 

                          TOTALE SPESE POST GARA……………………………………….€  196.490,62   

   C)- Somme per economie di bilancio derivanti dal ribasso d’asta…………....€    81.264,97 

 

           IMPORTO TOTALE DI PROGETTO DEL FINANZIAMENTO              €   227.755,59 

                              Diconsi:  Euro (Duecentoventisettemila755,59) 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 

                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 21.05.2020 Al 04.06.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  04.06.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


