
 

 

                               
 

 

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. 293 DEL  27.10.2021 

Reg.g.le 539 DEL  27.10.2021 
  

OGGETTO: LAVORI    DI    'RIPRISTINO,    RISTRUTTURAZIONE,   MESSA A 
NORMA,QUALIFICAZIONE  E  INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL TEATRO 
COMUNALE  'RICCARDO  CASALAINA'  CUP:  H96L19000000002-CIG: 81795000EF-
CODICE UNIVOCO: UFE96S  APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE  E  
CERTIFICATO  DI  REGOLARE ESECUZIONE.  OPERATORE ECONOMICO : AVENI 
S.R.L.      

CUP:      - CIG:81795000EF - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 
PREMESSO: 
 

-Che questo Ente ha partecipato all’avviso pubblico emanato con D.D.G. n. 100 del 17/1/2019 

l’Assessorato Regionale dei beni Culturali e dell’identità Siciliana-Dipartimento dei beni Culturali 

e dell’identità Siciliana, chiedendo un finanziamento inerente l’intervento di cui in oggetto di € 

300.00,00; 

-Che il predetto Assessorato Regionale, con propria nota del 17/12/2019, Prot. n° 61957, ha 

notificato a questo Comune il DDG n° 5803 del 06/12/2019, con cui è stato concesso il 

finanziamento di € 227.755,59 per l’esecuzione dell’intervento in questione, assegnando il termine 

del 15/02/2020 per l’assunzione delle relative obbligazioni verso terzi; 

-Che, in conseguenza del minore importo di € 227.755,59 concesso, rispetto a € 300.000,00 richiesti, 

in data 19/12/2019, il progettista incaricato Ing. Salvatore Ferrara, dipendente di questo ufficio 

tecnico, ha rimodulato il progetto di partecipazione al succitato avviso pubblico adeguandolo 

all’importo complessivo ammesso a finanziamento di € 227.755,59; 

-Che  con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 19/12/2019 è stato approvato il progetto in 

argomento  per l’importo complessivo di € 227.755,59; 

Che con determinazione del responsabile dell’area gestione territorio n. 138 del 21/05/2020 è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento  in favore dell’impresa AVENI srl da 

Barcellona P.G.; 

Che con contratto repertorio n. 966 del  10/9/2020, sono stati affidati i suddetti lavori all’impresa 

AVENI S.R.L. Via Moleti,20  98051 BARCELLONA P.G.-Partita Iva IT 02675130831 per l’importo  



 

 

 

 

contrattuale di € 106.042,91 di cui € 98.270,89 per lavori ed € 7.772,02 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 
 
Dato atto che i lavori in argomento sono stati consegnati dalla Direzione lavori in data 
25/09/2020; 

 
Che in data 7/10/2020 è stato certificato dalla direzione lavori l’effettivo concreto inizio 
dei lavori ; 
 
Che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire  opere supplementari che 
hanno apportato variazioni di modesta rilevanza senza alterare la natura complessiva del 
contratto e del progetto originario; inoltre si è adeguato il PSC e i costi della sicurezza al 
D.P.C.M. 26/04/2020 sula pandemia da Covid-19, previa autorizzazione del R.U.P. 
giusta nota protocollo n. 1717 del 09/03/2021; 
 
Che è stata redatta perizia di variante e suppletiva in data 15/03/2021 trasmessa per 
l’approvazione con nota del 15/03/2021 prot. n. 1849 ed approvata dal RUP con parere 
tecnico n. 2 del 16/03/2021 dell’importo complessivo di € 227.755,59  di cui € 
121.868,48 quale importo netto dei lavori di perizia di variante e Suppletiva ed € 
105.887,11 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 
A seguito di istruttoria della pratica di somministrazione delle somme da parte del 
competnte Assessorato Regionale, è emersa la necessità di rimodulare il quadro 
economico della spesa della predetta perizia di variante in quanto l’IVA sul ribasso d’asta 
era da considerarsi anche economia di ribasso, pertanto l’importo complessivo  del 
nuovo quadro economico rimodulato dalla D.L. e trasmesso in data 30/04/2021 per la 
superiore approvazxione del RUP con parere tecnico n. 13 del 24/09/2021, risulta pari 
ad € 229.734,40 per un importo maggiore di spesa a carico del comune nell’importo di 
€1.978,81; 
 
L’esecuzione dei maggiori previsti nella sopracitata perizia di variante e suppletiva 
furono affidati alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali AVENI S.R.L. mediante 
atto di sottomissione stipulato in data 17/03/2021 per l’ìimporto netto complessivo di € 
121.868,48 di cui € 107.398,99 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 14.469,49 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , con un maggiore importo netto, rispetto al 
contratto rep. N. 966/2020 di € 15.825,57 così ripartito: 
Spesa autorizzata per i lavori risulta nette        € 121.868,48 così distinte: 

a) Per il contratto principale                       € 106.042,91 
b) Per il contratto suplletivo                        € 15.825,57 

TOTALE SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI     € 121.868,48 

 
Che il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori scadeva il 28/01/2021; 
 
Che durante l’esecuzione die lavori sono state concesse le seguenti proroghe: 
 

 Con nota prot. n. 15162/2020 del 22/12/2020 a firma del RUP venne concessa 
una proroga di giorni 60( sessanta), con ultimazione degli stessi al 29/03/2021 a 
causa delle condizioni meteologiche avverse per gran parte del periodo che hanno 
rallentato il regolare svolgimento delle lavorazioni, buona parte poste all’esterno 
dell’edificio; 

 

 Con la variante e suplletiva, approvata dal RUP con parere tecnico n. 2 del 
16/03/2021 e atto di sottomissione del 17/03/2021, regolarmente registrato 
presso l’Agenzia delle Entrare di Barcellona P.G., venne concessa un’ulteriore 



 

 

proroga di giorni 60 per l’ultimazione dei lavori in ragione delle maggiori 
lavorazione suplletive e delle nuove categorie deii lavori da eseguire; 
 
 

 
 
Che la scadenza utile per l’ultimazione dei lavori a seguito delle suddette proroghe è 
stata stabilita per il giorno 28/05/2021; 
 
 
Visto il certificato di ultimazione dei lavori in questione, redatto in data 17/05/2021,  
nel quale l’impresa comunicava alla D.L. con pec del 03/05/2021 l’ultimazione dei lavori 
in data 30/04/2021; 
 
Rilevato che durante l’esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore; 
 
Dato atto che per i lavori non contemplati nell’elenco prezzi di contratto fu convenuto ed 
approvato contestalmente all’atto di sottomissione di cui alla prizia di variante e 
suppletiva, apposito verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 17/03/2021 , 
regolarmente rgistrato all’Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G.; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27/09/2021 con la quale si è 
provveduto al perfezionamento ed approvazione  della perizia di variante e suplletiva dei 
lavori in argomento; 
 
Esaminato lo stato finale dei lavori eseguiti predisposto dal Direttore dei lavori incaricato 
Geom. Giuseppe Sofia in data 27 settembre 2021 per l’importo netto dei lavori di € 
121.843,85 da cui detratti per certificati di acconto € 121.233,00 , resta un importo da 
liquidare , I.V.A. esclusa, di € 610,85; 
 
ESAMANINATA altresì la documentazione presentata dal direttore dei lavori; 
  
Visto il verbale di visita e relazione sulla regolare esecuzione dei lavori effettuata il 
27/09/2021 dal Direttore dei lavori con la quale lo stesso ha  certificato la regolarità dei 
lavori eseguiti e la liquidazione del credito all’impresa  come appresso: 
 Ammontare del conto finale                 € 121.843,85 
A dedurre: 

a) N. 3 acconti già corrisposti         € 121.233,00   
Sommano  le detrazioni   € 121.233,00                € 121.233,00                 
Resta il credito dell’impresa                                            € 610,85 

 
Ritenuto  necessario procedere all’approvazione della documentazione a corredo della 
contabilità finale dei lavori di che trattasi; 
 
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 presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 



 

 

2. Di approvare la documentazione relativa alla contabilità finale e contabilizzazione 
dei lavori redatta dal direttore dei lavori geom. Giuseppe Sofia , acquisita al 
protocollo dell’Ente in data 11/10/2021 prot. n. 10248, riguardanti l’opera 
denominata “Ripristino, ristrutturazione, messa a norma,qualificazione e 
innovazione tecnologica del teatro comunale “Riccardo Casalaina”per l’importo 
netto di € 121.233,00, e per l’importo complessivo pari ad € 121.843,85; 

 
 
 
 
   

3. Di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori 
eseguiti dall’Impresa AVENI S.R.L. per un importo relativo allo stato finale di €  
121.843,85; 
 

4. DI LIQUIDARE all’impresa appaltatrice AVENI S.R.L. la somma di € 610,85, oltre 
I.V.A., a saldo di ogni avere per l’esecuzione dei lavori sopraindicati  mediante 
imputazione della spesa al pertinente intervento di bilancio cap. 20 510 301 art. 2 

imp. n. 668/19; 
 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’ufficio di ragioneria 
affinchè provveda ad emettere i relativi mandati di pagamento solo in seguito a 
tutti i controlli necessari alfine di garantire la tracciabilità del flussi finanziari in 
conformità alla legge n. 163/2010; 
 

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione nella sezione “ Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale dei dati relativi al presente provvedimento; 
 

7. RESTITUIRE la cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dei 
lavori, predisponendo gli atti necessari al relativo svincolo, restando fermi gli 
obblighi previsti dagli artt. 1667- 1669 del C.C.. 
 

Il responsabile dell’istruttoria 
      A.Puglisi 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 

 

 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
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 del seguente impegno di spesa sul 

bilancio vigente, per l’importo complessivo di € € 745,24  al cap. 20 510 301 art. 2 

imp. n. 668/19; 

      Novara di Sicilia, lì   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 



 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 27.10.2021 Al 10.11.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  10.11.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


