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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 44 DEL 03.03.2021
Reg.g.le 85 DEL 03.03.2021
OGGETTO: MODIFICA DEL CONTRATTO REG. N. 74/2020 RELATIVO AL RIORDINO
DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1
LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016, NEI LIMITI DEL 50% DEL
PRECEDENTE
IMPORTO
CONTRATTUALE.
PROFESSIONISTA DOTT.SSA GIOVANNA
GIALLONGO: NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE € 5.000,00 CIG: Z9630DB2E2CODICE UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 247 del 20/08/2019 sono stati affidati al professionista Dott.ssa
Giovanna Giallongo i lavori di “ Riordino dell’archivio storico comunale”;
In data 9 settembre 2019, si è proceduto alla stipula del contratto reg. n. 74 relativo
all’incarico alla dott.ssa Giovanna Giallongo dei lavori di “Riordino dell’archivio storico
Comunale di Novara di Sicilia” per l’importo complessivo di € 10.710,00;
Che i termini ordinari della durata del contratto erano stati concordati in mesi dodici dalla
data di stipula dello stesso;
Dato atto che durante l’espletamento dell’incarico da parte del professionista incaricato, è
emerso che i precedenti lavori di schedatura del materiale sono risultati poco funzionali in
quanto è stata erroneamente applicata la Circolare Astengo del 1897 ad un archivio che si
presentava presumibilmente già ordinato e non ricoscendo la natura delle carte sono stati
formati fascicoli contenenti documenti di diverse categorie e classi;
Rilevato che è necessario ricostruire la struttura originaria che comporterà un maggiore
impiego del tempo e impegno lavorativo non prevedibile, né preventivato in fase progettuale;
Vista la comunicazione, agli atti,inviata dalla Dott.ssa Giovanna Giallongo con la quale fa
presente tale situazione;
Rilevato che il Responsabile del Procedimento è la signora Angela Puglisi, dipendente interno
dell’Ente;

Che per le considerazioni sopra esposte occorre procedere alla modifica del contratto;
Visto il bilancio comunale 2021-2023, esecutivo;
Vista la proposta presentata dalla professionista Dott.ssa Giovanna Giallongo, con la quale si
prevede una spesa di € 5.000,00 per completare il lavoro di riordino già in fase di
avanzamento;
- Visto il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/1917, e in particolare
l’art. 106 comma 1 lett. c);
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000;
- 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 succitata narrativa, rappresenta parte integrane e sostanziale del presente atto;
2)-Procedere alla modifica del contratto reg. n. 74/2020 relativo ai lavori di “ Riordino
dell’archivio storico comunale”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016,
indicando il nuovo importo contrattuale in € 5.000,00,contenuto nei limiti del 50% del
precedente importo contrattuale;
3- Dare atto che l’incarico professionale continura ad essere affidato alla Dott.ssa Giovanna
Giallongo-Via Sauro n. 5-97018 Scicli, secondo quanto esplicitato nella nota trasmessa dalla
stessa professionista , agli atti;
4- Impegnare a carico del bilancio comunale vigente la somma di € 5.000,00 al cap. 10 120
202 art. 1 imp. n. 77;
5- Di dare atto, altresì, che
-per l’affidamento dei lavori in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla
legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a
richiedere in via telematica all’A.N.A.C. il codice identificativo gara ( CIG) di seguito
riportato :Z9630DB2E2
6 -Si procederà alla liquidazione con successiva determinazione e presentazione di regolare
fattura;
7-di partecipare il presento atto al professionista incaricato.
Il responsabile dell’istruttoria
e del procedimento
A.Puglisi

IL RESPONSABILE
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO

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 della somma di € 5.000,00 sul bilancio 2021-2023,
esecutivo, al cap. 10 120 202 art. 1 imp. n. 77
Novara di Sicilia,3 marzo 2021
Il Responsabile
F.to Dott. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 03.03.2021 Al 17.03.2021
Novara di Sicilia, lì 17.03.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

