
 

 

                               
 

 
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. 137 DEL  19.05.2020 

Reg.g.le 202 DEL  19.05.2020 
  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRATTARE E IMPEGNO SPESA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  IN  ECONOMIA  ESCLUSI  DALL'APPALTO 
PRINCIPALE INCLUSI   NELL'INTERVENTO  DI  'MANUTENZIONE  STARORDINARIA 
DELLA   CHIESA  S.  MARIA  LA  NOARA  SITA  NELLA  FRAZIONE BADIAVECCHIA  
DEL  COMUNE  DI  NOVARA DI SICILIA' - TRAMITE PROCEDURA  NEGOZIATA  
TELEMATICA,  AI  SENSI  DELL'ART. 36, COMMA  2,  LETTERA  C), D.LGS N° 
50/2016 E SS.MM.II. - CIG: ZB22CDCD6D - CUP: H94H15001530002 - IMPORTO 
COMPLESSIVO.: € 18.732,83   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

 
-Che questo Ente, con D.A. n° 1794 del 06/07/2018, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità è stato autorizzato a procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria della Chiesa S. Maria Novara sita nella Frazione Badiavecchia del Comune di Novara di 

Sicilia (ME)” ai sensi della vigente normativa, a fronte del progetto esecutivo finanziato dell’importo 

complessivo di € 217.000,00; 

-Che, per detto intervento è già stato individuato il Direttore dei Lavori, tramite regolare gara d’appalto 

(Procedura negoziata) del 17/10/2018 fra n° 5 operatori economici; 

-Che, a seguito di regolare procedura negoziata dell’8/01/2019, i predetti lavori sono stati appaltati alla Ditta 

MOBA Srl per un importo contrattuale di € 79.272,17, oltre l’IVA, al netto del ribasso d’asta del 42,2505%, 

giusta Determina di Aggiudicazione Definitiva n° 06 del 17/01/2019, con la quale è stato anche approvato il 

seguente NUOVO QUADRO ECONOMICO POST GARA: 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

A Importo dei Lavori 

1 Lavori Soggetti a Ribasso d'asta  €         102.763,35  

2 Oneri per la Sicurezza Non Soggeti a Ribasso  €            19.926,84  

Importo Totale dei Lavori  €         122.690,19   €        122.690,19-  

A detrarre il ribasso d’asta del 42.2505% su € 102.763,35       

    

…………………………    €          43.418,02= 

       

-Resta l’IMPORTO NETTO CONTRATTUALE, comprensivi 

degli oneri 

sicurezza……………………………………………………. 

    

…………………………         €          79.272,17  



 

 

 

B Somme a Disposizione dell'Amministrazione 

1 Lavori in Economia Esclusi Dall'appalto Compresa IVA        €            13.599,10  

2 Rilievi, Accertamenti e Indagini Preliminari compresi  €              1.500,00  

3 Allacciamento Pubblici Servizi  €              1.600,00  

4 Imprevisti >10%  €            12.269,02  

5 Oneri di Accesso alla Discarica  €              2.646,27  

6 Accantonamento art. 26 comma 4  €                  500,00  

7 Direzione dei Lavori, Contabilità e collaudo  €            15.969,55  

8 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione  €              7.258,80  

9 Diritti Liquidazione parcelle2% su B7 - B8  €                  464,57  

10 INARCASSA 4% su B7 - B8  €                  929,13  

11 IVA 22% su B7 - B8 - B9  €               5.314,65  

12 Competenze RUP 0,50% del 2% lavori  €               1.226,90  

13 IVA sui lavori 10% sui lavori contrattuali  €               7.927,21  

14 Spese di Gara (commissione Aggiudicatrice)  €               7.612,80  

15 Versamento ANAC  €                   250,00  

16 Fornitura e collocazione Arredi compreso IVA al 22%  €             10.900,00  

Totale somme a Disposizione  dell'Amministrazione  €             89.968,00   €             89.968,00  

Importo Totale dell’intervento 

 

……………………………  €           169.240,17 

                                            

                                Economia di bilancio per ribasso asta e relativa IVA………………………     €             47.759,83 

                                     TOTALE IMPORTO FINANZIATO DON D.D.G 409/2018………………...=   €           217.000,00 

 

 

-Che, dopo la stipula del contatto con l’impresa appaltatrice Rep. N° 960/2019, i lavori sono stati iniziati in 

data 14/05/2019, giusto verbale di consegna in pari data; 

-Che, durante il corso d’esecuzioni dei predetti lavori contrattuali, si è palesata la necessità di redigere la 

Perizia di Variante e Suppletiva del 07/10/2019, approvata con provvedimento del  RUP n° 08 del 10/10/2019 

e con Deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 22/10/2019, per l’importo complessivo di € 217.000,00, 

di cui € 105.963,10 quale nuovo importo netto contrattuale e € 52.345,75 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

-Che, per detta Perizia è stato redatto, firmato e formalizzato l’Atto di Sottomissione del 07/10/2019, con cui 

l’impresa si è impegnata ad eseguire tutti i lavori previsti in perizia; 

-Che l’impresa appaltatrice MOBA Srl, in data 03/03/2020,  ha completato tutti i lavori contrattuali, compresi 

quelli previsti in perizia, di cui al predetto Atto di Sottomissione, giusto Verbale di Ultimazione Lavori del 

05/03/2020; 

-Che, in fase di ultimazione dell’intervento, il Direttore dei Lavori ha presentato a questo Ufficio Tecnico la 

Perizia di Assestamento Contabile del 03/03/2020, dell’importo complessivo di € 217.000,00, suddiviso come 

dal seguente QWUADRO ECONOMICO FINALE:   

 

QUADRO ECONOMICO PERZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE 

     

A   Importo Lavori in variante  

 A.1 Lavori Soggetti a Ribasso D'asta        105.366,45 €  

 A.2 Oneri per la sicurezza non siggetti a ribasso          36.397,18 €  

  Importo Totale dei Lavori eseguiti        141.763,63 €    141.763,63 € 

     

  Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 42,2505%      97.245,78 € 

B  Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 B.1 Lavori in Economia esclusi dall'Appalto compreso IVA 

10% 

         18.732,83 €  

 B.2 Rilievi, Accertamenti e Indagini Preliminari compresi                         -    



 

 

€ 

 B.3 Allacciamento Pubblici servizi                         -   

€ 

 

 B.4 Imprevisti < 10%                         -   

€ 

 

 B.5 Oneri di Accesso a discarica compreso IVA 22%                524,00 €  

 B.6 Accantonamento art. 26 comma 4                         -   

€ 

 

 B.7 Direzione Lavori, misura, contabilità, regolare 

esecuzione, sicurezza e variante 

         27.300,00 €  

 B.8 Contributo previdenza art 4 D.Lvo 295/96  Gestione 

separata INPS (4% su B7) 

           1.092,00 €  

 B.09 INARCASSA 4% SU B7             1.092,00 €  

 B.10 IVA 22% su B7 - B8             6.246,24 €  

 B.11 Competenze RUP 2% sui lavori            3.122,93 €  

 B.12 IVA sui lavori 10%            9.724,58 €  

 B.13 Spese di gara (commissione Giudicatrice)                         -   

€ 

 

 B.14 Versamento ANAC                250,00 €  

 B.15 Fornitura e collocazione Arredi (compresa IVA al 22%)                         -   

€ 

 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          68.084,58 €      68.084,58 € 

C  ECONOMIE DI GARA   

  C.1 ribasso d'asta  sui lavori           44.517,85 €      44.517,85 € 

 C.2 IVA Sul ribasso d'asta            4.451,79 €        4.451,79 € 

 C.3 Ribasso d'asta sulle competenze tecniche (9% su 

30,000,00) 

           2.700,00 €        2.700,00 € 

  IMPORTO TOTALE DELL'OPERA    217.000,00 € 

 

-Che tutti i succitati importi rientrano per limite di valore, tra quelli di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario. 

-RILEVATO alla voce B.1 delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione di detto Quadro Economico 

Finale della citata Perizia di Assestamento Contabile risulta una somma complessiva di € 18.732,83, di cui € 

17.829,85 per lavori da affidare e € 1.702,98 per IVA al 10%, per l’esecuzione di LAVORI IN ECONOMIA 

ESCLUSI DALL’APPALTO E DAL CONTRATTO PRINCIPALE; 

-DATO ATTO che necessita affidare con urgenza detti lavori in economia, ai sensi del vigente Codice degli 

Appalti e delle regole vigenti per finanziamenti concessi dalla Comunità Europea;  

-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; 

CONSTATATO che, malgrado i lavori di che trattasi rientrano nei limiti di importo previsti dall’art. 36, 

comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., per i quali sarebbe possibile procedere tramite affidamento 

diretto, nella fattispecie, trattandosi di finanziamento della Comunità Europea, necessita procedere 

all’affidamento tramite PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dall’art. 36, comma 2, Lettera c) del 

medesimo D.Lgs 50/2016; 

RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura negoziata: 

1)-L’individuazione, tramite trattativa negoziata, di operatori economici presenti nel territorio, 

effettivamente in grado di garantire il servizio di che trattasi; 

2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per la 

conclusione dell’intera procedura, dettati dall’imminente avvicinarsi della gara di appalto; 

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; 

DARE ATTO che la procedura 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 del servizio nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità 

e di celerità; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera c) del D.Lgs n° 50/2016 e 

ss.mm.ii., utilizzando l’elenco dei fornitori della Centrale di Committenza ASMECOMM, a cui questo 

comune risulta associato; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera c) del D.Lgs n° 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante procedura negoziata telematica previa consultazione, ove esistenti, di almeno DIECI 

operatori economici individuati dal RUP fra gli operatori economici dell’elenco dei fornitori della Centrale 

di Committenza ASMECOMM, a cui questo comune risulta associato, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti; 

ACCERTATO che gli operatori economici da invitare possono essere scelti, sulla base delle relative 

esperienze professionali, fra quelli in possesso della categoria SOA OG2 o iscritti all’Albo Artigiani per 

classificazione lavorativa assimilabile, inclusi nel predetto 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;  

PRESO ATTO che per la suddetta prestazione è stato assegnato   il CIG. n° ZB22CDCD6D; 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)-Di procedere, all’affidamento dei LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL’APPALTO 

PRINCIPALE inclusi nell’intervento di “Manutenzione starordinaria della Chiesa S. Maria La 

Noara sita nella frazione Badiavecchia del comune di Novara di Sicilia”, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, Lettera c), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, mediante procedura negoziata 

telematica, previa consultazione, ove esistenti, di almeno DIECI operatori economici individuati dal RUP 

fra quelli inclusi nell’Albo dei fornitori della Centrale di Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile, 

nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

3)-Di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso, offerto in percentuale di ribasso sul prezzo 

posto a base d’asta, anche in presenza di una sola ditta partecipante; 

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

5)-Di approvare lo schema della lettera d’invito/disciplinare, depositato in atto, da completare e trasmette 

telematicamente alle Ditte da invitare, con carattere d’urgenza, assegnando un termine non inferiore a 7 

giorni per la presentazione delle offerte; 

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

7)-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, e contestualmente 

trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio 

Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti; 

8)-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 la normale “Esecuzione dei LAVORI IN 

ECONOMIA ESCLUSI DALL’APPALTO PRINCIPALE inclusi nell’intervento di 



 

 

“Manutenzione starordinaria della Chiesa S. Maria La Noara sita nella frazione 

Badiavecchia del comune di Novara di Sicilia” ;  
        b-l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei predetti lavori; 

       c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento dei contratti;  

       d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrative e comprese nel capitolato d’appalto; 

       e-le modalità di scelta del contraente sono: “Affidamento di lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

Lettera b), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, mediante procedura negoziata 

telematica, previa consultazione, ove esistenti, di almeno DIECI operatori economici individuati 

dal RUP, come sopra specificato; 

9)-Dare atto che spesa necessaria per i lavori di che trattasi risulta già impegnata sul finanziamento concesso 

dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con D.A. n°  1794,  del 06/07/2018; 

10)-Di liquidare il corrispettivo dovuto alla Ditta affidataria, previa presentazione di regolari fatture, emesse 

sulla base dello stato finale dei lavori, dopo gli accertamenti e i controlli di rito.   

 

 

                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Geom. Giuseppe Di Natale) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AREA ECONOMIO-FINANZIARIA 

 

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: 

SI ATTESTA l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2020, esecutivo, 

RR.PP,. al Capitolo 20 52006 art. 1 imp. n. 1493 

 

Novara di Sicilia, lì 19 maggio 2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dr. Carmelo Calabrese 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 20.05.2020 Al 02.06.2020 

 

 

Novara di Sicilia, lì  02.06.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


