
 

 

                               
 

 

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. 254 DEL  13.10.2020 

Reg.g.le 466 DEL  13.10.2020 
  

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  E APPROVAZIONE Q.T.E. POST GARA 
DEI  LAVORI  DI  'RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'IMPIANTO ESISTENTE  
DI  CONTRADA  SAN  BASILIO  DA  ADIBIRE  A CAMPO POLIVALENTE'.    -  CUP:  
H95D19000110001 - CIG: 8261722CA9 -IMPORTO  A  BASE  D'ASTA:  € 272.919,83    
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, 
AGGIORNATO CON D.LGS N° 57/2017.    
Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO: 
 
-Che, con avviso pubblico dell’8/11/2017, il CONI ha dato la possibilità ai Comuni di presentare proposte di 
intervento per la realizzazione, rigenerazione o il completamento di impianti sportivi in vista della 
predisposizione del nuovo Piano Pluriennale degli Interventi in ambito sportivo; 
-Che il sottoscritto responsabile di questa Area Gestione del Territorio, assumendo ad interim anche i 
compiti di RUP, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha ordinato la progettazione di cui in oggetto al 
dipendente di questo Ufficio Tecnico Comunale Ing. Salvatore Ferrara; 
-Che il succitato dipendente comunale, in data 11/12/2017, redigendo progetto esecutivo dei lavori in 
questione, contenente anche la parte di progettazione definitiva, ai sensi del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, 
coordinato con il D.Lgs  19 aprile 2017, n. 56,  dell’importo complessivo di €  350.000,00; 
-Che, con determina del responsabile n° 347 del 14/12/2017, è stato ufficialmente confermato quale 
Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale; 
-Che detto progetto esecutivo, dopo aver acquisito positivamente tutti i pareri ed approvazioni di rito, dopo 
essere stato approvato con Deliberazione di questa Giunta Comunale n° 89 del 14/12/82017, è stato 
sottoposto per il finanziamento di cui al predetto avviso pubblico del CONI; 
-Che tra gli interventi compresi nel summenzionato Piano Pluriennale vi è predetto intervento proposto dal 
Comune di Novara di Sicilia (ME), riconducibile ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO 
DELL’IMPIANTO ESISTENTE DI CONTRADA SAN BASILIO DA ADIBIRE A CAMPO POLIVALENTE”, per 
l’importo complessivo di € 350.000,00; 
-Che con decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, come integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, le 
competenze alla gestione del fondo sono state trasferite alla società Sport e salute Spa; 
-Che, durante l’iter burocratico del finanziamento in questione, la progettazione esecutiva di che trattasi è 
stata aggiornata con deliberazione di G.M. n° 23 del 03/04/2019 e successivamente con deliberazione n° 58 
del 01/08/2019, secondo le indicazioni fornite dall’Unità Sport e Periferie di Sport e Salute S.p.A, 
approvando  definitivamente il seguente quadro economico della spesa, per complessivi € 350.000,00: 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm


 

 

                                            QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA 

A-SOMMANO I LAVORI   €          272.919,83  

-Oneri sicurezza, già inclusi nei lavori – non soggetti a ribasso    €         3.565,24      

                                                            A detrarre  €         3.565,24  €                

3.565,24  

-Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  269.354,59  

B-SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

  --Per IVA sui Lavori 10% [272919,83*0,10]  €       27.291,98      

  --Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii   

     [272919,83*0,02*0.80]  

€         4.366,72      

  --Per competenze D.L., misura e contabilità, CSE, CRE  €       33.139,01      

  --Per iva e cassa sulle competente  €         8.907,77      

  -- Per oneri accesso a discarica  €         1.500,00      

  --Per acquisizione pareri e nulla osta e contributo ANAC  €       450,00      

  --Per imprevisti <5%  €    1.424,69      

          

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  €  77.080,17    €         77.080,17  

  IMPORTO COMPLESSIVODEILAVORI……………………………………...   €  350.000,00  

 
-Che in ottemperanza alla determina a contrarre di questa Area Gestionale n° 106 DEL 31/03/2020 si è 
deciso di procedere alla scelta del  contraente  mediante procedura negoziata, previa consultazione, di 
almeno dieci operatori economici, possesso della Categoria SOA “OG1 - Classificazione I^, individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più 
basso di cui art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
-Che il RUP ha predisposto lettera d’invito/disciplinare da inviare, tramite portale telematico, alle Ditte da 
invitare alla gara, comprensiva dei modelli delle dichiarazioni e dell’offerta economica redatti secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia; 
-Che, per detta procedura diretta ed autonoma, questo Comune, si è avvalso del servizio telematico della 
piattaforma Online della società “DigitalPA”, invitando alla procedura i seguenti n. 16 operatori economici:  

Chiofalo Group S.r.l.  chiofalogroupsrl@cgn.legalmail.it 

ECOEDIST SRL  ecoedist@tiscali.it 

BONGIOVANNI ANTONINO SRL bongiovanni@pec.buffetti.it 

CEIT di Mammoliti Giuseppe ceit@pec.it 

EUROEDIL di Giulietta Simone sgiulietta@interfreepec.it 

EUROVEGA COSTRUZIONI SRL eurovegacostruzioni@pec.it 

F.lli ANASTASI SRL info@pec.fratellianastasi.it 

GULLIFA FRANCESCO gullifafrancesco@pec.it 

IGECOS di Speziale Geom. Marco igecos.speziale@pec.it 

IMPRESA EDILE Marino Gammazza 

Rosario 

impresaedilemarino@pec.it 

IMPRESA FARANDA PIETRO pietro.faranda@legalmail.it 

MAMMANA MICHELANGELO impresamammana@pec.it 

MERCURIA SRL mercuria@legalmail.it 



 

 

PAGANO PIETRO pietropagano@pec.cgn.it 

PETTINATO COSTRUZIONI SRL pettinatocostruzioni@pec.impresemessina.it 

VERTICAL PROJET SRL verticalp@legalmail.it 

 
-Che gli operatori economici invitati, sono stati scelti, sulla base delle relative esperienze professionali, fra 
quelli inclusi nell’apposito 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. 
-Che la gara è stata regolarmente svolta sul potale telematico DigitalPA secondo le disposizioni della predetta 
Determina a Contrarre ed è stata conclusa in data 21/08/2020, alle Ore 16:00, giusto verbale unico in pari 
data. 
VISTO il succitato Verbali conclusivo di Gara del 21/08/2020, redatti dal RUP e Presidente di Gara Geom. 
Giuseppe Di Natale. 
DATO ATTO CHE: 
-Con  il succitato Verbale Unico di gara del 21/08/2020, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dei 

lavori  in oggetto l’operatore economico CHIOFALO GROUP SRL, con sede legale in Corso Aldo Moro, 

n° 47, 98044 San Filippo Del Mela (ME), che ha offerto il ribasso d’asta del 34,8742%, per un importo 

netto contrattuale di € 178.984,57, di cui € 3.565,24 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso. 
-Il predetto verbale unico di gara, che costituisce proposta di aggiudicazione definitiva dei lavori di che 
trattasi, è stato regolarmente pubblicato ai sensi Legge senza esito di ricorsi. 
VISTO il succitato Verbale Unico del 21/08//2020 a firma del Geom. Geom. Giuseppe Di Natale, nella qualità 
di Presidente e segretario verbalizzante della procedura della gara in questione; 
ATTESO che tutti i controlli ad oggi attivati dalla stazione appaltante, volti a verificare il possesso dei requisiti 
di ordine generale (art. 80 del vigente codice) e di ordine tecnico da parte dell’impresa Chiofalo Group s.r.l. si 
sono conclusi in data odierna con esito positivo e che si può pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva 
dell'appalto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;  
PRESO ATTO CHE tutte le fasi di gara sono state svolte con procedura telematica, tramite piattaforma 
Online della società “DigitalPA”, secondo le vigenti norme che regolano la materia; 
ACCERTATO, che sono stati effettuati regolarmente tutti gli adempimenti di natura pubblicistica previsti dal 
D. MlT. del 02.12.2016 e ss.mm.ii.; 
RICHIAMATO l'ultimo comma dell'art. 95 comma 10 del codice, il quale prevede che le stazioni appaltanti, 
relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione definitiva procedono a verificare il rispetto 
di quanto previsto all'articolo 97. comma 5. lettera d); 
RILEVATO da quanto si evince dalla relazione giustificativa del ribasso d’asta presentata dalla Ditta prima 
classificata, in fase di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, depositata in atti, si evince chiaramente 
che la predetta Ditta, in fase di gara, ha agito nel pieno rispetto dell’art. 97, comma 5, lettera d, del Codice 
degli appalti, in merito ai costi della manodopera. 
RITENUTO, pertanto, che la documentazione in atti risulta idonea a giustificare il costo della manodopera 
indicato in sede di produzione dell'offerta; 
RICHIAMATO I'articolo 33 del Codice, ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione", deve 
essere approvata dall’Organo  competente secondo I'Ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di 
specie e da individuare nel sottoscritto Responsabile di questa Area Gestionale; 
ATTESO che sono state concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, 
di cui all’art. 80 del vigente Codice, e che, pertanto la presente aggiudicazione assume immediata efficacia 
immediatamente dopo la sua pubblicazione, salvo giustificati ricorsi; 
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 26712000 ss.mm.ii.; 
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 
la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
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; 



 

 

-Di approvare i predetto Verbale conclusivo di Gara del 21/08/2020, con cui è stato proposto a questa Area 

Gestionale l’aggiudicazione in via definitiva dei lavori in oggetto all’operatore economico CHIOFALO 

GROUP SRL, con sede legale in Corso Aldo Moro, n° 47, 98044 San Filippo Del Mela (ME), che ha 

offerto il ribasso d’asta del 34,8742%, per un importo netto contrattuale di € 178.984,57, di cui € 

3.565,24 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta; 
-Di aggiudicare in via definitiva l’esecuzione dei lavori in questione all’operatore economico Ditta 

CHIOFALO GROUP SRL, con sede legale in Corso Aldo Moro, n° 47, 98044 San Filippo Del Mela 

(ME), che ha offerto il ribasso d’asta del 34,8742%, per un importo netto contrattuale di € 178.984,57, 

di cui € 3.565,24 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta; 
 
-Di dare atto che: 

 *la presente aggiudicazione assumerà piena efficacia immediatamente dopo aver espletato tutte le 
formalità inerenti la pubblicazione; 
 
 *il medesimo operatore economico ha l’obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi al servizio in oggetto;  
 
*alla stipula del contratto d’appalto secondo il vigente regolamento interno del Comune e le vigenti 
norme che regolano la materia; 
 
*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;  
 

*l’importo netto complessivo dei lavori di € 178.984,57, oltre l’IVA al 22%, è da imputare alla risorsa 

di cui al  Cap. 20510301, Art. 2,  Imp.668/2019; 
-Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri   amministrativi, 
contabili e fiscali. 

-Di dare atto, altresì: 

• che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

• che prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire la “garanzia definitiva” 
prevista dall’articolo 103 del d.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nel bando di gara; 

• che il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, da effettuarsi ai sensi dell’art.76 comma 5 del 
codice; 

• che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” della 
stazione appaltante, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33; 

• che la presente vale 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, aggiornato con D.Lgs n° 57/2017, previa 
tutte le comunicazioni e/o pubblicazioni previsti dalla Legge; 
 

-Di approvare il seguente nuovo quadro economico della spesa post gara, opportunamente modificato per 
effetto della predetta aggiudicazione definitiva: 
 

               QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO - POST GARA 
 

A) - Lavori: 
a1 - Importo lavori a base d’asta            €  272.919,83 
a2 - A detrarre Costi sicurezza non soggetti a ribasso           €      3.565,24 
a3 - Importo soggetto a ribasso d’asta                                   €  269.354,59 
a4 - A detrarre il ribasso d’asta del 33,8700%                       €     93.935,25 
a5 - Importo al netto del ribasso d’asta                                  €   175.419,34 
a6 - A sommare gli onere per la sicurezza non ribassabili     €       3.565,24 
A7 - Importo netto contrattuale                                           €   178.984,58………€  178.984,58 
 
B) - Somme a disposizione dell’Amm.ne: 

 b1 - I.V.A. 10% di A7                         €   17.898,45 
 b2 – Incentivo per RUP ecc. art. 113 Codice                €    4.366,72     
 b3 – Comp. tec. attività esterne (D.L., CSE, CRE.)      €   33.139,01 
 b4 – Per IVA e cassa sulle competente su b3              €     8.907,77 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#076


 

 

 b5 – Per oneri di accesso in discarica                          €     1.500,00  
 b6 – Acquisizione pareri, nulla osta e contr. ANAC      €        450,00 

b7 -  Per imprevisti <5%                                                €     1.424,69  
  Sommano                                                        €    67.686,64            €   67.686,64 
  
                          TOTALE SPESE POST GARA………………………………………..€  246.671,22  
   C)- Somme per economie di bilancio derivanti dal ribasso d’asta………….....€  103.328,78 
 
           IMPORTO TOTALE DI PROGETTO DEL DI NANZIAMENT                        €   350.000,00 
                              Diconsi:  Euro (Trecentocinquantamila/00) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 13.10.2020 Al 27.10.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  27.10.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   


