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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 213 DEL  25.08.2020 

Reg.g.le 377 DEL  25.08.2020 
  

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'DIREZIONE  
LAVORI,  COORDINATORE PER L'ESECUZIONE, MISURE, CONTABILITA'  E  
COLLAUDO',  DEI LAVORI DI 'ARREDO URBANO E RISANAMENTO DELLA VIA LA 
MARMORA E PIANO ABBAZIA'. AI SENSI DEGLI  ARTT.  157,  COMMA  2,  E 36, 
COMMA 2, DEL D.LGS. N° 50/2016,  COME  MODIFICATO  DAL  D.LGS  N° 
56/2017, E DALLA LEGGE  N° 55/2019. - CUP: H93D18000210001 - CIG: 
8002253414 -  IMPORTO  NETTO  CONTRATTUALE  = € 51.950,05    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 e s.m.i. 
Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO: 
 
-Che, per l’intervento in oggetto, le attività di RUP vengono svolte dal sottoscritto geom. Giuseppe Di Natale, 
incaricato con Determina del responsabile n° 345 del 14/12/2019; 
-Che, con precedente Determina di questa Area Gestionale n° 11 del 21/01/2020, si è provveduto 
all’Aggiudicazione definitiva del servizio di cui in oggetto, a favore dell'operatore economico SISTEMI ERL 
SOCIETA’ D’INGEGNERIA, con sede  in Via Felice Bisazza, 23, 98122 Messina (ME), P. IVA: 
02707630832; 
-Che, in fase di stipula dell’atto pubblico, è emerso che l’importo netto contrattuale di detto servizio di € 
51.950,05, oltre IVA e CNPAIA, risultava essere errato, i poiché calcolato applicando erroneamente un 
ribasso d’asta del 19,495%, in luogo di quello esatto corrispondente al 45,321,53; 

-Che, applicando il predetto esatto ribasso d’asta del 15,82%, l’importo netto contrattuale è di € 54.321,53, 

oltre IVA e CNPAIA; 
-Che, il contratto stipulato con il predetto operatore economico riporta il predetto esatto importo netto 
contrattuale di € 54.321,53; 
-Che, pertanto, necessita prendere atto di quanto sopra esposto e correggere la precedente Determina n° 
11/2020, solo ed esclusivamente per riguarda l’importo netto contrattuale, lasciando invariato quant’altro in 
essa contenuto. 

VISTO e riesaminato il Verbale di Gara  conclusivo n° 03 del 05/12/2019, della Commissione Giudicatrice 
per l’affidamento del servizio di “DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER L’ESECUZIONE, MISURE, 
CONTABILITA’ E COLLAUDO”, dei lavori di “Arredo Urbano e Risanamento della Via La Marmora e 
Piano Abbazia”, dal quale si evince con chiarezza  l’esatto  ribasso d’asta del 15,82% da applicare in fase 
di aggiudicazione definitiva e di Contratto; 
 

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



 

 

VISTO il vigente T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
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, e tutti i documenti in essa citati; 
 
-Di confermare l’aggiudicazione in via definitiva e l’affidamento del servizio in questione all’operatore 
economico SISTEMI ERL SOCIETA’ D’INGEGNERIA, con sede  in Via Felice Bisazza, 23, 98122 Messina 

(ME), P. IVA: 02707630832, che ha ottenuto il punteggio più alto di 87,745 ed ha effettuato il ribasso d’asta 
del 15,82% sul prezzo posto a base di gara di € 64.530,22, quindi per un importo netto contrattuale di € 
54.321,53, oltre IVA e CNPAIA, cioè per l’importo complessivo di € 68.923,15 (compresa IVA e CNPAIA); 
 
-Confermare quanto altro contenuto nella precedente Determina di questa Area Gestionale n° 11 del 
21/01/2020, qui interamente richiamato per farne parte integrante. 
 
-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 dare atto che la superiore somma di € 68.923,15 trova copertura a carico del bilancio comunale alla 
risorsa di cui al  Cap. 20810701, Art. 1,  Imp. 435; 
 
-Confermare quanto altro contenuto nella precedente Determina di questa Area Gestionale n° 11 del 
21/01/2020, qui interamente richiamato per farne parte integrante. 
 
-Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri   amministrativi, 
contabili e fiscali. 
 
-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 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 € 68.923,15  
alla risorsa di cui al  Cap. 20810701, Art. 1,  Imp. 435; 
Novara di Sicilia, 25/08/2020 

IL RESPONSABILE 

Dott. Carmelo Calabrese 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 25.08.2020 Al 08.09.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  08.09.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   


