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. 54 DEL 09.03.2021
Reg.g.le 101 DEL 09.03.2021
OGGETTO: DETERMINA

A CONTRATTARE E IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO
DELLE
FORNITURE DI CUI ALL'INTERVENTO DENOMINATO 'I BORGHI DELLA
CONOSCENZA
O
BORGHIITINERARIOINTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
DEL
PATRIMONIO CULTURALE: REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM DI NOVARA DI SICILIA E
CREAZIONE SALA ESPOSITIVA CON ALLESTIMENTO SISTEMA DI COMUNICAZIONE',
MEDIANTE
PROCEDURA
NEGOZIATA
E CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL
PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS N° 50/2016 E
SS.MM.II. DI CUI ALL'ART.1, COMMA 2, DEL D.L. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE),
COSÌ modificato e trasformato con Legge 11/09/2020 n° 120 - PSR SICILIA 2014-2020, SOTTOMISURA 7.5
CIG: 858544120B -CUP: G96D17000250001, Importo a Base d’asta € 143.442,60

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
-che, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, in ottemperanza del proprio D.D.G. n° 1460 del
31/05/2017, ha pubblicato il bando pubblico PSR SICILIA 2014-2020, Sottomisura 7.5, per il
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala”;
-che, per poter partecipare a detto bando pubblico, dietro precise indicazioni
dell’Amministrazione Comunale, questo Ufficio Tecnico ha predisposto il progetto esecutivo
riconducibile ad un intervento coerente con il medesimo bando, dell’importo complessivo di €
239.120,00, di cui € 175.000,00 per forniture ed € 43.120,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
-che, dopo aver ottenuto tutte le verifiche ed approvazioni di rito di detto progetto esecutivo,
questo Ente, tramite il sistema telematico del SIAN ha proposto al competente Assessorato
Regionale la domanda di sostegno n° 54250526826 del 17/10/2017, per il predetto importo
complessivo di € 239.120,00;
-che, per tale intervento, è stato nominato RUP la dipendente di questo Ufficio tecnico s.ra Angela
Puglisi, giusta Determinazione di questa Area Gestionale n° 288 del 12/10/2017;

-che, in fase d’istruttoria del predetto progetto esecutivo, il competente Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura ha ridotto il finanziamento complessivo del predetto intervento ad € 196.000,00,
in luogo di quello richiesto di € 239.120,00;
-che, pertanto, questo Ufficio Tecnico ha rimodulato il progetto esecutivo dell’intervento in
questione riducendo l’originario importo di € 238.120,00 ad € 196.000,00, di cui € 175.000,00 per
forniture e servizi ed € 21.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come indicato
nel seguente quadro economico della spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO
A

IMPONIBILE

LAVORI (Forniture e spese per l’implementazione di
centro ricreativo e culturale e di informazione e
accoglienza turistica: arredi, segnaletica, potenziamento
informazione turistica, siti web e applicazioni
informatiche, strumenti di informazione tradizionale,
materiale informativo, hardware e software, video per
informazione on line, miglioramento degli itinerari,
attrezzatura a servizio della fruizione pubblica)
a.1 Realizzazione e attivazione del centro di
interpretazione
culturale e ricreativo
a.2 Interventi per il potenziamento dell’informazione
turistica locale (portale, app, ecc.)
a.3 Itinerari tematici
a.4 Realizzazione di strumenti di informazione tradizionali
a.5 Realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo
sviluppo di comunicazione on line

€ 50.000,00

€ 76.750,00
€ 33.000,00
€ 15.000,00
€ 0,00

TOTALE A € 175.000,00 € 143.442,60
B
B.1

€ 31.557,40 € 175.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese generali (12% su A)

B.1.1 Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori, misura e
contabilità, Certificato Regolare Esecuzione (7% su B.1)
B.1.2 Incentivi per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs.50/2016 (2% su
A)
B.1.3 Spese per l’attività di consulenza e supporto (1% su A)

€ 12.250,00

b.1.4 Spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli
interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.)
B.1.5 Spese per procedure di gara (0,5% su A)

€ 2.625,00

TOTALE B

€ 21.000,00

B.2
B.3

IVA 22% TOTALE

IVA sui Iavori (22% su A) non recuperabile daII'Ente
IVA sulle spese generali (22% su B.1) non recuperabile
daII'Ente

€ 3.500,00
€ 1.750,00

€ 875,00

€ 17.213,10

TOTALE IMPONIBILE

€ 21.000,00

€ 31.557,40
€ 3.786,90

TOTALE IVA

TOTALE COMPLESSIVO
PROGETTO (A+B)

€ 3.786,90

€ 35.344,30
€ 160.655,70
€ 196.000,00

-che detto ultimo quadro economico della spesa complessiva di € 196.000,00, dopo aver ottenuto la
validazione da parte del RUP, è stato definitivamente approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n° 40 del 25/06/2020, resa esecutiva ai sensi di Legge, con il seguente titolo definitivo
rimodulato dal competente Dipartimento Regionale dell’Agricoltura in fase d’istruttoria del
finanziamento: “I BORGHI DELLA CONOSCENZA O BORGHIITINERARIO – INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM DI

NOVARA DI SICILIA E CREAZIONE SALA ESPOSITIVA CON ALLESTIMENTO SISTEMA DI
COMUNICAZIONE”;
-che, il predetto intervento, come sopra rimodulato nella spesa complessiva e nel titolo, è stato
approvato in via definitiva con DDS n° 2063 del 02/07/2020, dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura, trasmesso a questo Comune con nota Prot. n° 29639 del 03/07/2020;
-che, essendo prevalente le forniture in opera di materiali e attrezzature, rispetto ai lavori e/o ai
servizi previsti in progetto, dovrà essere svolta una gara d’appalto in osservanza della normativa
inerente le forniture.
CIO’ PREMESSO
DATO ATTO:
-che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto
all’adozione del presente atto;
-che lo scrivente non risulta essere in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della
corruzione;
-che lo scrivente si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
-che il presente atto viene emanato ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico;
-che il Codice Unico di Progetto (CUP), determinato dal competente Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura, è: G96D17000250001;
-che per la suddetta prestazione è stato assegnato il CIG: 858544120B;
-che, trattandosi di forniture di importo a base d’asta inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 , l’intervento in questione può essere appaltato ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui all’art.1, comma 2, del D.L. 76/2020 (Decreto
Semplificazione), così come modificato e trasformato con Legge 11/09/2020 n° 120, tramite procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, regolarmente iscritti alla
competente Camera di Commercio con il prevalente “CODICE ATECO 47.41”, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
-che, in data odierna, il sottoscritto RUP,
ha predisposto lo schema della lettera
d’invito/disciplinare e i relativi modelli di gara, necessari per avviare la procedura negoziata di che
trattasi;
-che l’appalto in oggetto rientra per limite di valore, tra le forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
RILEVATO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di
spesa indicante:
-il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSTATATO che le forniture di che trattasi rientrano nei limiti di importo previsti dell’art. 36,

comma 2, lett. b), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui all’art.1, comma 2, del D.L. 76/2020 (Decreto
Semplificazione), così come modificato e trasformato con Legge 11/09/2020 n° 120, per i quali è possibile
procedere tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura
negoziata:
1)-L’individuazione, tramite elenco ufficiale della Società di Committenza Ausiliaria ASMEL di
operatori che sono effettivamente in grado di eseguire i lavori, secondo le aspettative di questa
Amministrazione Comunale;
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per
l’individuazione del contraente a cui affidare i lavori;
3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post
affidamento;
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un alto numero di partecipanti alla gara;

DARE ATTO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio:
a)-l’esecuzione delle forniture in opera dei beni secondo i determinati standard di tempistica e di qualità
previsti in progetto e voluti dall’Amministrazione Comunale;
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
c)-L’esecuzione dell’intervento in questione nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai
presupposti di qualità e di celerità;
RITENUTO, pertanto, conveniente ed opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui all’art.1, comma 2, del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazione), così
come modificato e trasformato con Legge 11/09/2020 n° 120, utilizzando l’elenco dei fornitori della
Società di Committenza Ausiliaria ASMEL, a cui questo comune risulta associato;
VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-la Legge n. 241/1990;
-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
-il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
-il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio);
-il D.L. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);
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 e

DETERMINA
-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di procedere, all’affidamento delle forniture di cui all’intervento denominato “I BORGHI DELLA
CONOSCENZA O BORGHIITINERARIO– INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

CULTURALE: REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM DI NOVARA DI SICILIA E CREAZIONE SALA
ESPOSITIVA CON ALLESTIMENTO SISTEMA DI COMUNICAZIONE”, mediante procedura negoziata

senza bando, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui all’art.1, comma 2, del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazione), così
come modificato e trasformato con Legge 11/09/2020 n° 120, invitando per la consultazione almeno
cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate tramite elenchi di
operatori economici, iscritti alla competente Camera di Commercio con il Codice ATECO n°
47.41.00, individuati dal RUP fra quelli inclusi nell’elenco degli operatori economici della Società di
Committenza Ausiliaria ASMEL TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA. Il tutto in modo tale da
garantire l’inviolabilità dell’offerta ed evitare, per quanto possibile, il non consolidarsi di rapporti
continuativi solo con alcune imprese. Nel rispetto dei principi generali di trasparenza, di rotazione e di
contemperamento dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione e concorrenza tra operatori;
-Di procedere alla predetta procedura negoziata utilizzando il portale telematico DigitalPA, in
dotazione di questo Ufficio Tecnico, invitando telematicamente almeno CINQUE operatori
economici in possesso del Codice ATECO n° 47.41.00;
-Di dare atto che l’importo a base d’asta dei lavori oggetto d’appalto è di € 143.442,60;
-Di approvare lo schema della lettera d’invito redatto dal RUP;
-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli adempimenti
consequenziali per l’affidamento e la conclusione del contratto, previo invito per la consultazione,
attraverso portale telematico, di almeno n° 5 operatori economici regolarmente iscritti alla
competente Camera di Commercio con il prevalente “CODICE ATECO 47.41.00”, scelti fra quelli
inclusi nell’Albo dei fornitori della Società di Committenza Ausiliaria ASMEL a cui questo
Comune è associato, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, di rotazione e di contemperamento
dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e
concorrenza tra operatori, in modo tale da evitare, per quanto possibile, il non consolidarsi di rapporti
continuativi solo con alcune imprese;
-Di stabilire che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), il RUP
deve provvedere all’individuazione definitiva del contraente entro TRE MESI dalla data del
presente provvedimento;
-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, sul profilo del
committente;

-Di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che:
a-il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento delle forniture di cui all’intervento
denominato “I BORGHI DELLA CONOSCENZA O BORGHIITINERARIO– INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM DI
NOVARA DI SICILIA E CREAZIONE SALA ESPOSITIVA CON ALLESTIMENTO SISTEMA DI
COMUNICAZIONE”;

b-l’oggetto del contratto è l’affidamento delle forniture di che trattasi;

c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento dei
contratti e delle norme che regolano la materia;
d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrative e comprese nel capitolato;
e-le modalità di scelta del contraente sono: “Procedura negoziata senza bando, con applicazione
del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.
di cui all’art.1, comma 2, del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazione), così come modificato e trasformato
con Legge 11/09/2020 n° 120, da svolgersi telematicamente, previo invito di almeno n° 5 operatori
economici per la consultazione, presenti sul mercato, individuati dal RUP” e procedendo
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2/bis e 2/ter del
D.Lgs 50/2016, ANCHE QUALORA IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE SIA PARI O
SUPERIORE A CINQUE (5);
-Di dare atto che la quota relativa all’IVA sulle forniture (22%) è pari ad € 31.557,40;
-Di impegnare la complessiva spesa necessaria per l’esecuzione del presente provvedimento pari
ad € 175.000,00, di cui € 143.442,60 per importo a base d’asta, € 31.557,40 per IVA al 22%, sul
bilancio comunale vigente al Cap. 20 520 501 art.1 imp. n. 773;
-Di liquidare i corrispettivi dovuti agli aventi diritto con successivi atti di liquidazione da parte
del Responsabile di questa Area Gestione Territorio.
Il Responsabile dell’istruttoria
A.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 € 196.000,00
sul bilancio 2021-2023-esecutivo, al cap. di spesa 20 520 501 art. 1 imp. N. 773
Novara di Sicilia, 9 marzo 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 09.03.2021 Al 23.03.2021
Novara di Sicilia, lì 23.03.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

