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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 249 DEL  12.10.2020 

Reg.g.le 460 DEL  12.10.2020 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI   'ILLUMINAZIONE   PER LA 
COMMEMORAZIONE  DEI  DEFUNTI,  NEI  CIMITERI  DI  NOVARA DI SICILIA,  PER  
I  GIORNI  1 E 2 NOVEMBRE 2020'. AFFIDAMENTO DIRETTO  AI  SENSI  D.LGS  
50/2016  COSÌ COME INTEGRATO DAL D.LGS  56/2017  E SS.MM.II. DI CUI AGLI 
ARTT. 1, 2 E 3, DEL DECRETO    LEGGE   16   LUGLIO   2020,   N.   76   (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE).  OPERATORE  ECONOMICO  :  RI.E.CA ENERGIE S.R.L.-    CIG:  
Z2B2EA0A50  -  CODICE  UNIVOCO DELL' ENTE: UFE96S   

CUP:      - CIG:Z2B2EA0A50 - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 

 

-Che gli adempimenti di Responsabile Unico del Procedimento vengono svolti 

direttamente dal sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile di questa Area 

Gestionale;  

-Che Questa Amministrazione Comunale, anche quest’anno, come di consuetudine, 

intende fornire alla cittadinanza il tradizionale servizio di illuminazione per la 

commemorazione dei defunti nei due cimiteri del Comune di Novara di Sicilia (Novara 

Centro e Fraz. San Basilio), tramite operatore economico  di comprovata specializzazione 

nel settore; 

-Che, dopo un’approfondita indagine di mercato e dopo aver stabilito di concerto con 

l’Amministrazione Comunale il prezzo di € 1.20 (IVA compresa) per ogni lampada 

commemorativa, a carico degli utenti che chiederanno in loco di usufruire di tale servizio, 

il sottoscritto,  in data  06/10/2020, ha redatto l’apposita Relazione valutativa del servizio e 

il relativo Capitolato d’Oneri, dai quali si evince l’importo netto di € 688,53 (IVA esclusa) 

da porre a base dell’affidamento, soggetto ad offerta migliorativa a rialzo, che rappresenta 

il guadagno certo di questo Ente, indipendentemente dell’effettivo numero di lampade 

collocate dall’operatore economico affidatario; 



 

 

-Che ai sensi D.Lgs 50/2016 così come integrato dal D.Lgs 56/2017 e ss.mm.ii. di cui agli 

artt. 1, 2 e 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione), trattandosi 

di affidamento di servizio il cui importo netto complessivo è sicuramente inferiore a € 

75.000,00, 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 con Determinazione n. 242 del 06/10/2020 è stato stabilito di procedere urgentemente 

all’affidamento del servizio di cui in oggetto, per un importo di € 688,53, (IVA esclusa) 

soggetto ad aumento, quale introito certo a favore di questo Ente, che l’operatore 

economico affidatario dovrà versare prima dell’attivazione del servizio, ai sensi D.Lgs 

50/2016 così come integrato dal D.Lgs 56/2017 e ss.mm.ii. di cui agli artt. 1, 2 e 3, del Decreto Legge 16 

luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione), mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, previa consultazione di un operatore 

economico  individuato dal RUP sulla base di indagini di mercato o tramite l’Albo dei 

fornitori della propria Centrale di Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti”; 

-Che, il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza della predetta 

Determinazione n. 242 del 06/10/2020, ha individuato l’operatore economico RI.E.CA 

ENERGIE s.r.l. –Via Vecchia Russo –Furnari, invitandolo, tramite il portale telematico della 

Centrale di Committenza ASMECOMM, a manifestare la propria disponibilità per il celere 

espletamento del servizio in questione e ad offrire una percentuale in aumento sul 

predetto importo a base d’asta di € 688,53 (IVA esclusa); 

-Che il sopracitato operatore economico, con Pec del 06/10/2020, Ore 15:16,  ha manifestato 

la propria disponibilità all’esecuzione del servizio in argomento , offrendo la percentuale 

in aumento del 40% sull’importo contrattuale di € 688,53 ; 

-RILEVATO che, applicando il predetto valore percentuale di aumento (40%), risulta che 

l’operatore economico RI.E.CA s.r.l., si impegna a espletare il servizio in oggetto per 

l’importo contrattuale di €  963,94, oltre I.V.A. se dovuta, nel pieno rispetto di quanto 

previsto dal  capitolato d’oneri redatto dal tecnico comunale in data 06/10/2020; 

-Visto il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii; 

-Visto l’O.A.EE.LL.  vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000; 

-Visto il bilancio 2020/2022,esecutivo 

-Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti; 

-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, 

 
D E T E R M I N A 

 

1)-La succitata narrativa, rappresenta parte integrane e sostanziale del presente atto; 

2)-Approvare la procedura di affidamento diretto sopra descritta, esperita dal 

Responsabile Unico del Procedimento per l’individuazione dell’operatore economico a cui 

affidare  il servizio, attraverso l’Albo della Centrale Unica di Committenza ASMECOMM, 

rispettando i criteri generali di rotazione, economicità, efficienza e trasparenza, tutti 

altamente specializzati nel settore: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076.pdf


 

 

3)-Affidare il servizio” ILLUMINAZIONE PER LA COMMEMORAZIONE DEI FEFUNTI, 

NEI CIMITERI DI NOVARA DI SICILIA, NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2019” 

direttamente all’operatore economico, RI.E.CA ENERGIE s.r.l. –Via Vecchia Russo –

Furnari per l’importo contrattuale di € 963,94, (oltre I.V.A. se dovuta), nel pieno rispetto 

di quanto previsto dal capitolato d’oneri sopra citato; 

5)-Confermare quanto stabilito con la propria precedente Determinazione a Contrarre n° 

242 del 06/10/2020; 

6- Dare atto che il prezzo contrattuale che verserà l’aggiudicatario sarà incamerato 

all’apposita risorsa del bilancio esecutivo 2020-2022 

7- La presente determinazione assume valore di contratto; 
 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 
                                     
 
 
 

 

 

 
 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 12.10.2020 Al 26.10.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  26.10.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 
 
 
 

 

 


