
 

 

                               
 

 

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. 208 DEL  07.08.2020 

Reg.g.le 359 DEL  07.08.2020 
  

OGGETTO: LAVORI  DI  ' COMPLETAMENTO ,ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME 
E MESSA  IN  SICUREZZA  DELL'AREA  ADIBITA A PARCHEGGIO SOTTO PONTE  
SAN  SEBASTIANO  DI NOVARA DI SICILIA.  LIQUIDAZIONE SALDO.  OPERATORE  
ECONOMICO.  GIAMBOI  COSTRUZIONI  S.R.L. CUP:   H97H19001660001-CIG:   
8040364E42-CODICE  UNIVOCO: UFE96S      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO CHE: 
 
--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 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 l’amministrazione comunale per l’utilizzo di detto contributo ha individuato i seguenti 
lavori di ” Completamento ,adeguamento alle nuove norme e messa in sicurezza dell’area 
adibita a parcheggio sotto ponte San Sebastiano di Novara di Sicilia “; 
 
Che in data 24/9/2019 è stato predisposto dall’ufficio tecnico comunale il computo metrico 
estimativo e il  relativo Foglio di Patti e Condizioni (Capitolato d’Oneri),  per i lavori in 
argomento dell’importo complessivo di € 50.000,00; 
 
CHE con determinazione a contrarre di questa Area Gestionale n. 280 del 26/09/2019 è stato 
approvato il Computo metrico estimativo ed il foglio di patti e condizioni ed inoltre è stato 
stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante PROCEDURA NEGOZIATA 
telematica , previa consultazione, 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. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con il criterio 
del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016); 
 



 

 

 
Che con determinazione n. 294 del 14/10/2019 è stata approvata la procedura telematica di 
affidamento dei lavori di che trattasi, con aggiudicazione definitiva all’operatore economico 
GIAMBOI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Novara di Sicilia-Via Mario Rapisardi n. 4- P.IVA 
03141540835, per l’importo contrattuale di € 31.886,60, oltre I.V.A., già decurtata dal 
ribasso d’asta del 30,512% e per l’importo complessivo di € 35.075,26; 
 
Che la sopracitata determinazione ha valore di avviso di affidamento diretto e relazione unica 
di cui ai rispettivi artt. 98 e 99 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al D.lgs n. 
57/2017; 
 
Che i suddetti lavori hanno avuto inizio il 15 ottobre 2019, giusto verbale di consegna 
anticipata ed effettivo inizio dei lavori de lavori emesso in pari data; 
 
Vista la determinazione n. 345 del 3/12/2019 con la quale si è provveduto alla liquidazione 
del 1 stato di avanzamento dei lavori dell’importo complessivo di  € 11.046,11 ; 
 
Vista la determinazione n. 20 del 28/01/2020 con la quale si è provveduto alla liquidazione 
del 2 stato di avanzamento dei lavori dell’importo complessivo di € 13.999,70; 
 
Vista la fattura n. 8 del 23/06/2020, acquisita al protocollo di questo Ente in data 
24/06/2020 prot. n.7118, presentata dall’operatore economico GIAMBOI COSTRUZIONI s.r.l. 
con sede in Novara di Sicilia-Via Mario Rapisardi n. 4- P.IVA 03141540835,dell’importo 
complessivo di € 24.924,48 di cui € 22.658,62 relativo al saldo dei lavori ed € 2.265,86 per 
I.V.A. al 10%; 
 

Visti: 

➢   D.Lgs n. 50/2016 

➢ D.Lgs 56/2017 

➢  D.Lgs. 267/2000; 

 
  

VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il bilancio 2019-2021, esecutivo; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

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 

 

1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. LIQUIDARE all’operatore economico GIAMBOI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in 

Novara di Sicilia-Via Mario Rapisardi n. 4- P.IVA 03141540835, la somma di € 

22.658,62 quale imponibile relativo al saldo per i lavori di “Completamento 

,adeguamento alle nuove norme e messa in sicurezza dell’area adibita a parcheggio 

sotto ponte San Sebastiano di Novara di Sicilia 



 

 

3. DI PROVVEDERE all’accantonamento dell’I.V.A. nell’importo di € 2.265,86 da 

versare allo Stato da parte del Comune ( Split Payment) 

4. DARE ATTO CHE la somma occorrente è  impegnata sul bilancio comunale 2020-

2022, esecutivo, al capitolo di spesa 20 95 05 01 art.2 imp. n. 613. 

5. TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
  Il Responsabile dell’ Istruttoria 
                  Angela Puglisi 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i , per la spesa 
di € 24.924,48 sul bilancio 2020-2022, esecutivo, al cap. 20 95 05 01 art. 2 imp. n. 613 
 
Novara di Sicilia, 07 agosto 2020  

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                       Dr. Carmelo Calabrese 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 07.08.2020 Al 21.08.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  21.08.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


