
 

 

                               
 

 

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. 136 DEL  19.05.2020 

Reg.g.le 201 DEL  19.05.2020 
  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE,  IMPEGNO  SPESA  E  AFFIDAMENTO AL 
GEOLOGO  DOTT. FRANCESCO MUNAFÒ DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER  
LA  RELAZIONE  GEOLOGICA INERENTE LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO 
DI MURO DI CONTENIMENTO NEL CIMITERO DI NOVARA DI  SICILIA CENTRO, AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A),    DEL    D.LGS    N°   50/2016   E   
SS.MM.II.   -CUP: H97H20000450001-CIG:   83092111D6  -IMPORTO  
COMPLESSIVO: € 1.493,28    

CUP:      - CIG:83092111D6 - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO: 

-Che,  l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 
2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per 
investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:  

-Che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, è attribuito ai comuni  con popolazione 
inferiore o uguale a 5.000 abitanti, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, un contributo di 

€ 50.000,00, fra l’altro, anche per interventi di “adeguamento e  messa in sicurezza del  patrimonio 

comunale”; 

-Che, il Comune di Novara di Sicilia risulta incluso al n° 5076 dell’elenco di cui all’Allegato A del Decreto 
14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  del Ministero dell’Interno, quale 

destinatario del contributo di € 50.000, sulla base della popolazione residente all’1/01/2018 (Inferiore a 
5.000);  

-Che questa Amministrazione Comunale intende utilizzare detto contributo per la realizzazione di alcuni lavori 

urgenti di “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA STRADA INTERNA AL CIMITERO DI 
NOVARA DI SICILIA CENTRO”, incluso nel patrimonio di questo Ente, dove risulta necessaria ed 

inderogabile la costruzione un nuovo tratto di muro di contenimento del terreno, per il quale necessita una 

preventiva relazione geologica. 

 

DATO ATTO: 

-Che per detto intervento, necessita dare incarico ad un geologo per la redazione della  preventiva relazione 
geologica e dei relativi sondaggi; 

-Che ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di affidamento di 
servizio d’importo netto complessivo certamente inferiore a € 40.000,00, risulta possibile procedere 
“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 



 

 

-Che, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-Che, per dette procedure dirette e autonome, questo Comune, si avvale dell’apposito Elenco dell’Albo 

Fornitori della propria Centrale Unica 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 il sottoscritto, nella qualità di RUP, ha attivato la procedura per l’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare il servizio di che trattasi, tramite il predetto Elenco dell’Albo Fornitori  ASMECOMM, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-Che il sottoscritto ha individuato il Dott. Geologo Francesco Munafò, P.IVA 01989550833, con studio tecnico 
in Via Milano, n° 18, 98051 Barcellona P.G. (ME), in possesso di tutti i requisiti necessari che qui necessitano 
e presente nell’elenco dei fornitori ASMECOMM;  

-Che, sempre attraverso il portale telematico della Centrale di Committenza ASMECOMM, in data 
08/05/2020 il sottoscritto, nella qualità di RUP, ha invitato il predetto operatore economico a manifestare la 
propria eventuale disponibilità ad eseguire il servizio di che trattasi, previa sopralluogo e presentazione del 
proprio preventivo offerta; 

-Che detto operatore economico, con proprio preventivo del 10/05/2020, ricevuto via Pec e assunto a questo 
protocollo generale in data12/05/2020, al n° 6118,  ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’incarico 

proposto per il prezzo complessivo di € 1.493,28, di cui € 1.200,00 per sondaggi e relazione geologica, € 
24,00 per Cassa Previdenziale e € 269,28 per IVA; 

-Che, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nella scelta del contraente, ha 
applicato i criteri generali di rotazione, economicità, efficienza e trasparenza, come previsto dalla vigente 
normativa che regola la materia. 

PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: 
-il fine che con il contratto si intende perseguire; 
-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

ACCERTATO che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, Lettera 

a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., per il quale è possibile procedere tramite affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura di affidamento: 
1)-L’individuazione, tramite indagine di mercato, di operatori economici presenti nel territorio, 
effettivamente in grado di garantire il servizio triennale in oggetto, con la prospettiva della massima 
ottimizzazione; 
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristretti per la conclusione 
dell’intera procedura di affidamento; 
3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post affidamento; 
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di partecipanti alla 
gara 

DATO ATTO che la procedura di scelta con la presente, garantisce meglio: 
a)-la realizzazione dell’intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti 
dall’Amministrazione Comunale; 
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 
c)-L’esecuzione dell’intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e 
di celerità; 

RITENUTO che sono state sodisfatte tutte le condizioni necessarie per: 
-la negoziazione con l’operatore economico di fiducia; 
-l’Affidamento diretto del servizio di progettazione; 
-l’assunzione impegno di spesa; 
-l’affidamento dei lavori; 

RITENUTO, pertanto, possibile e conveniente procedere, all’affidamento del servizio in oggetto direttamente 
al predetto operatore economico Dott. Geologo Francesco Munafò, individuata dal RUP come sopra 

specificato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo 

complessivo di € 1.493,28, suddiviso come sopra specificato;  

DATO ATTO di poter impegnare la predetta spesa necessaria per l’esecuzione del servizio in oggetto, 

dell’importo complessivo  di € 1.493,28, a valere sul contributo di € 50.000,00 sopra specificato; 

PRESO ATTO che per la suddetta prestazione è stato assegnato il CIG: 83092111D6; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 



 

 

VISTO il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/1917, e in particolare l’art. 36,  comma 
2, lettera a); 

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 e 
 

DETERMINA 
 

1)-Che la presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)-Di approvare il succitato preventivo spesa presentato dal  Dott. Geologo Francesco Munafò in data  

10/05/2020,  del prezzo complessivo di € 1.493,28, di cui € 1.200,00 per sondaggi e relazione geologica, € 
24,00 per Cassa Previdenziale e € 269,28 per IVA; 

3)-Di affidare direttamente al Dott. Geologo Francesco Munafò, P.IVA 01989550833, con studio tecnico in 

Via Milano, n° 18, 98051 Barcellona P.G. (ME), individuata dal RUP come sopra specificato, l’esecuzione 
della RELAZIONE GEOLOGICA inerente la costruzione di un nuovo tratto di muro di contenimento 
nel cimitero di Novara di Sicilia Centro, da realizzare nell’ambito del più ampio intervento di 
“ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA STRADA INTERNA DEL CIMITERO DI NOVARA 

CENTRO”, per il prezzo complessivo di € 1.493,28, di cui € 1.200,00 per sondaggi e relazione geologica, € 
24,00 per Cassa Previdenziale e € 269,28 per IVA, e secondo quanto previsto nel succitato preventivo spesa 
del 10/05/2020, Prot. n° 6118/2020; 

4)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

5)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali; 

6)-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, sul profilo del committente  
e contestualmente trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio 
Finanziario, all’Ufficio Amministrativo per la raccolta degli atti e per la pubblicazione; 

7)-Di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che: 

a-il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento dei lavori  di   costruzione di un nuovo 

tratto di muro di contenimento nel cimitero di Novara di Sicilia Centro, finalizzato, al fine del più 
ampio intervento di “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA STRADA INTERNA ALLO 
STESSO CIMITERO”;  
b-l’oggetto del contratto riguarda il predetto servizio d’ingegneria; 
c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento dei 
contratti;  
d-le clausole e le condizioni del contratto ritenute essenziali sono quelle individuate nel presente atto, da 
valere quale contratto; 

e-le modalità di scelta del contraente sono: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), 
D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l’elenco ufficiale degli operatori economici della Centrale di 
Committenza Asmecomm;   

8)-Di impegnare la predetta spesa necessaria per l’esecuzione del servizio in oggetto, dell’importo 

complessivo  di € 1.493,28, a valere sul contributo di € 50.000,00 di cui all'art. 1, comma 30, della Legge n. 
160 del 2019, citata in narrative, Risorsa del Bilancio Comunale n° 45040-69, in uscita al Cap. N° 20910206, 
Art. 1. 

6)-Di liquidare il corrispettivo dovuto al professionista incaricato, previa presentazione di regolari fatture, e 
verifica della corretta gestione da parte del Responsabile del Procedimento, con ulteriori determina di 
liquidazione, immediatamente dopo il trasferimento del predetto contributo a questo Ente; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 

                                    
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 19.05.2020 Al 02.06.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  02.06.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


