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. 139 DEL 18.06.2021
Reg.g.le 267 DEL 18.06.2021
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
E APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO POST GARA RELATIVA ALLA ' FORNITURA DI CUI ALL'INTERVENTO
DENOMINATO
'
I
BORGHI
DELLA CONOSCENZA O BORGHITINERARIOINTERVENTI
DI
VALORIZZAZIONE
DEL
PATRIMONIO
CULTURALE
:
REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM DI NOVARA DI SICILIA E CREAZIONE SALA
ESPOSITIVA
CON ALLESTIMENTO SISTEMA DI COMUNICAZIONE'
CUP:
G96D17000250001- CIG: 858544120B -IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: €
135.495,88 . -COD. UNIVOCO ENTE: UFE96S DA VALERE QUALE AVVISO DI
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 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.
PREMESSO:

IL RESPONSABILE DELL’AREA

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 stata nominata 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:
A

IMPONIBILE

LAVORI (Forniture e spese per l’implementazione di

IVA 22% TOTALE

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

€ 175.000,00

€ 3.786,90

€ 21.000,00

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

€ 31.557,40

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

€ 31.557,40
€ 3.786,90

TOTALE IVA

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE COMPLESSIVO
PROGETTO (A+B)

€ 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 con determinazione del responsabile dell’Area gestione territorio n. 54 del 09/03/2021 si è
proceduto alla definizione della procedura negoziata senza bando con apllicazione del criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. di cui all’art. 1

comma 2 del D.L. 76/2020 così come modificato e trasformato con la legge 11/09/2020, n. 120,
invitando n. 5 operatori economici nel rispetto dei criteri di rotazione degli inviti, individuati dal
RUP fra quelli inclusi nell’elenco degli operatori economici della Società di Committenza Ausiliaria
ASMEL tramite proceduta telematica;
Che con lettera di invito da parte del RUP Angela Puglisi, prot. n. 1807 dell’11/03/2021 sono stati
invitati i seguenti 5 operatori economici, scelti dallo stesso RUP fra quelli inclusi nell’elenco
ufficiale della Società di Committenza Ausiliaria ASMEL;
Che con detta lettera d’invito, da valere quale disciplinare di gara, è stata specificato agli operatori
economici inviati che la procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) e comma
6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del Codice;
Che la gara a proceduta telematica prevista per il giorno 7 aprile 2021 alle ore 10:00 è stata
posticipata al 14 aprile 2021 alle ore 21:00 per sopraggiunti problemi di accesso al portale ANAC in
sede di creazione del PASSoe;
Che in data 14 aprile 2021 dalle ore 10:00 e seguenti è stata espletata la gara su portale telematico
DigilPA dal RUP Angela Puglisi, anche in qualità di Presidente e segretario verbalizzante;
Che per detta procedura negoziata sono state invitate a presentare offerta i seguenti operatori
economici scelti dal RUP fra quelli inclusi nell’elenco degli operatori economici della società di
Committenza Ausiliaria ASMEL, alla quale ha aderito il Comune di Novara di Sicilia;

POINT-SERVICE SRL
DAEMON-PC di Antonio Privitera E C.S.S.
DATA SYSTEM di Guerrera Antonino
E.I.C. S.A.S di Buzzanca Francesco & CO
ZS INFORMATICA SRL
-Che entro le ore 9 del giorno 14 aprile 2021 sono state ricevute sulla piattaforma web accessibile
all’indirizzo https://novaradisicilia.acquistitelematici.it n. 2 offerte dei seguenti operatori economici:
1- POINT-SERVICE SRL
2- ZS INFORMATICA SRL
-Che, dopo aver correttamente vagliato la documentazione dei concorrenti e in seguito allo sblocco
delle offerte pervenute il sistema telematico di gara DigitalPA ha formulato la seguente
graduatoria degli operatori economici ammessi:

POINT SERVICE SRL
ZS INFORMATICA SRL

5,54%
4,80%

VISTO il verbale conclusivo di procedura telematica del 14 aprile 2021 con cui il RUP propone
l’aggiudicazione dell'appalto relativo alla “Fornitura di cui all’intervento denominato “ I borghi
della conoscenza o Borghitinerario-Interventi di valorizzazione del Patrimonio Culturale :
Realizzazione antiquarium di Novara di Sicilia e creazione sala espositiva con allestimento sistema
di comunicazione”all’operatore economico POINT SERVICE s.r.l. con sede legale in Via orti n. 53 98054 Furnari (ME), P.IVA N° 02627890839 che ha offerto il ribasso d’asta del 5,54%, per un
importo netto contrattuale di € 135.495,88;

PRESO ATTO che tutte le fasi di gara sono state svolte con procedura telematica, tramite
piattaforma DigitalPA, secondo le vigenti norme che regolano la materia;
RICHIAMATO l'art. 32, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui la summenzionata
proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e la stessa diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti di gara;
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’operatore economico POINT-SERVICE S.R.L. si sono conclusi con esito positivo e che si può
pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c-bis) del
D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO il comma 10 dell’art. 95 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’art. 97 comma 5) lettera d);
VISTI: il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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 il predetto verbale unico di gara telematica del 14 aprile 2021, con cui Il RUP ha
proposto l’aggiudicazione in via definitiva della Forniturain argomento all’operatore economico
Point-Service con sede in Via Orti, n° 53, 98070 Furnari (ME), P.IVA n° 02627890830, che ha offerto
il ribasso d’asta del 5,54%, per un importo netto contrattuale di € 135.495,88 , oltre € 29.809,09
per IVA al 22%, e per l’importo complessivo di € 165.304,9736.
-Di aggiudicare in via definitiva la fornitura in questione all’operatore economico Point-Service
con sede in Via Orti, n° 53, 98070 Furnari (ME), P.IVA n° 02627890830, che ha offerto il ribasso
d’asta del 5,54%, per un importo netto contrattuale di € 135.495,88 , oltre € 29.809,09 per IVA al
22%, e per l’importo complessivo di € 165.304,97.
-Di dare atto che, ai sensi del'art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione è
immediatamente efficace;
-Di dare atto che l’operatore economico POINT SERVICE s.r.l. , assumerà tutti gli obblighi di
tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi all'appalto in
oggetto;
-Di procedere alla stipula del contratto secondo il vigente regolamento interno del Comune e le
vigenti norme che regolano la materia;
-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 approvare il seguente nuovo quadro economico post gara della spesa, opportunamente
modificato per effetto della predetta aggiudicazione definitiva:
QUADRO ECONOMICO POST GARA

A

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 detrarre in ribasso del 5,54%.......................................................

€

50.000,00

40.983,60

76.750,00

2.270,49
38.713,11
62.909,84

€

-Resta l’importo al netto del ribasso d’asta…………………………………….

€

a.2 Interventi per il potenziamento dell’informazione
turistica locale (portale, app, ecc.):
-A detrarre in ribasso del 5,54%.......................................................

€

-Resta l’importo al netto del ribasso d’asta…………………………………….

€

a.3 Itinerari tematici
-A detrarre in ribasso del 5,54%.......................................................
-Resta l’importo al netto del ribasso d’asta…………………………………….

€

33.250,00

a.4 Realizzazione di strumenti di informazione tradizionali
-A detrarre in ribasso del 5,54%.......................................................
-Resta l’importo al netto del ribasso d’asta…………………………………….

€

15.000,00

TOTALE FORNITURE - A

€

€

-Resta l’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta

€
€

-A detrarre in ribasso del 5,54%.......................................................

B

IMPORTO IMPORTO AL IMPORTO AL
FORNITURA
NETTO
NETTO DEL
COMPRESA DELL’IVA
RIBASSO
IVA AL 22%
D’ASTE DEL
5.54%

LAVORI (Forniture e spese per l’implementazione di centro

175.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€

B.1

Spese generali (12% su A)

€

B.1.1

€

12.250,00

B.1.2

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

€

3.500,00

B.1.3

Spese per l’attività di consulenza e supporto (1% su A)

€

1.750,00

B.1.4

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

€

2.625,00

€

875,00

B.1.5
B.2

IVA 22% sull’importo netto contrattuale di € 135.495,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA DEL
5,54% SULLE FORNITURE, COMPRENSIVO DELLE SOMME A
DISPOSIZIONE
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D’ASTA CON RELATIVA
IVA AL 22%

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO
FINANZIATO

3.485.20
59.424.64
27.254,09
1.509,87
25.744,.22
12.295,08
681,14
11.613,93
143.442,62
7.946,72
135.495,89

€

21.000,00

€

29.810,00
50.810,00

€

€

TOTALE
A+B

38.713,11

59424.64

25.744,22

11.613,93
135.495,89 135.495,89

50.810,00
186.305,89

9.694,11
196.000,00

-Di dare atto che l’importo complessivo della fornitura di € 165.304,97 comprensivo di IVA al 22%,
è da impegnare sul bilancio vigente al Cap.20520501 art. 1 imp. n. 773;
-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 equivale ad accettazione dell’offerta;
• 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 e ss.mm.ii;
• 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.
Il Responsabile del procedimento

A.Puglisi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
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 € € 165.304,97 sul bilancio vigente, esecutivo, per € 165.304,97 al Cap.20520501 art. 1 imp. n.

773.

Novara di Sicilia, 18 giugno 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 18.06.2021 Al 02.07.2021
Novara di Sicilia, lì 02.07.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

