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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 349 DEL 22.12.2021
Reg.g.le 632 DEL 22.12.2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI
SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEL RILIEVO CELERIMETRICO
PLANO
ALTIMETRICO,
CON CONSEQUENZIALE ELABORAZIONE DATI E
REDAZIONE
ELABORATI
GRAFICI,
DELL'AREA
INTERESSATA
DALL'ESECUZIONE
DEI
'LAVORI
DI
COMPLETAMENTO
DEL
CONSOLIDAMENTO
DEL
COSTONE
ROCCA
CASTELLO
ED
AREA
SOTTOSTANTE L'ABITATO DEL QUARTIERE ARANCIA DEL CENTRO DI NOVARA
DI
SICILIA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS.VO 50/2016
COME
MODIFICATO E INTEGRATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.
A
DEL
D.L.
76/2020( DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
CUP:
- CIG: ZF3348DBC2 - Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
- Che per il presente intervento, i compiti di RUP vengono svolti direttamente dall’Ing.
Salvatore Ferrara;
-Che l’Amministrazione comunale, nell’anno 2015, ha fatto redigere il progetto
preliminare per i lavori di “Completamento consolidamento costone roccioso Rocca
Castello ed area sottostante l’abitato del quartiere Arancia”;
-Che il progetto preliminare è stato regolarmente approvato con provvedimento n° 01
del 21/01/2016, per l’importo complessivo dell’opera da eseguire di € 2.700.000,00;
-Che per detto intervento, il soggetto attuatore risulta essere la STRUTTURA
COMMISSARIALE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA;
-Che le successive fasi di progettazione necessarie per l’appalto dei lavori spettavano
all’Ufficio Speciale per la Progettazione, per specifico accordo Interistituzionale tra lo
stesso Ufficio e la predetta Struttura Commissariale;
-Che detto Ufficio Speciale di Progettazione, in data 30/10/2019, ha redatto il PIANO
ESECUTIVO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, propedeutiche per la progettazione
Definitiva e esecutiva dell’intervento di che trattasi, trasmettendolo alla succitata
Struttura Commissariale per l’espletamento del relativo appalto;
-Che l’impresa GEOSTUDI SRL – via Orto San Clemente n. 7 – Catania, C.F. e P.I.
02627280874 ha assunto l’esecuzione del piano delle indagini geognostiche e prove di

laboratorio propedeutiche alla progettazione dei lavori dell’intervento indentificato con
codice ME_17775 Novara di Sicilia – “Completamento consolidamento costone rocca
castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia” - Codice CARONTE SI_1_17775 Codice ReNDiS 19IRA37/G1 - CUP J99D16002640001;
-Che in fase di progettazione, ed in via prettamente preliminare e di indagine, di detti
lavori, si rende necessaria l’esecuzione del rilievo celerimetrico plano altimetrico, con
consequenziale elaborazione dati e redazione elaborati grafici, dell’area interessata;
-Che per l’affidamento del servizio di cui sopra, il RUP, ha individuato l’operatore
economico Geom. Saya Giuseppe con sede in Torregrotta Viale Europa n. 70-Partita IVA
03560820833, in possesso di tutti i requisiti necessari;
-Che l’operatore economico ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il servizio
di che trattasi;
-Che lo stesso operatore economico, con propria nota del 01/12/2021, assunta a questo
protocollo generale in data 21/12/2021, al n°12195, oltre a dichiarare la sua
disponibilità ad effettuare l’intervento richiesto, ha offerto il prezzo di € 3.450,00 al netto
del 5% per C.N.A.G. pari ad € 172,50;
CONSTATATO che il servizio di che trattasi, di importo netto inferiore a € 139.000,00,
rientra nei limiti di importo previsti dall’art.1, secondo comma, lettera a), del DL
16/07/2020, n° 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11/09/2020, n° 120, così
come modificato dall’art. 51 del DL 31/05/2021, n° 77, (Decreto Semplificazione 2021),
per il quale è possibile procedere tramite affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
PRESO ATTO 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 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;
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura
di affidamento diretto:
1)-L’individuazione, tramite indagine di mercato, di operatori economici presenti nel
territorio, effettivamente in grado di garantire la fornitura di che trattasi, in tempi brevi e
compatibili con la prospettiva della massima ottimizzazione;
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristretti per
la conclusione dell’intera procedura di affidamento;
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 eventuale alto numero di
partecipanti alla gara
DATO ATTO che la procedura di scelta con la presente, garantisce meglio:
a)-la realizzazione dell’intervento secondo i determinati standard di tempistica e di
qualità voluti dall’Amministrazione Comunale;
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
c)-L’esecuzione dell’intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai
presupposti di qualità e di celerità;
ACCERTATO che per il presente intervento è stato acquisito il CIG: ZF3348DBC2;
-Visto l’art.1, secondo comma, lettera a), del DL 16/07/2020, n° 76, convertito, con
modificazioni, con Legge 11/09/2020, n° 120, così come modificato dall’art. 51 del DL
31/05/2021, n° 77, (Decreto Semplificazione 2021);
-Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000;
-Visto il bilancio 2020/2023 esecutivo;
-Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

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
La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di approvare il preventivo offerta per il servizio di che trattasi, presentato dall’operatore
economico Geom. Saya Giuseppe, per l’importo complessivo di € 3.450,00 al netto del
5% per C.N.A,G. pari ad € 172,50;
-Di affidare il servizio per l’esecuzione del rilievo celeri metrico plano altimetrico, con
consequenziale elaborazione dati e redazione elaborati grafici, dell’area interessata
dall’esecuzione dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL
COSTONE ROCCA CASTELLO ED AREA SOTTOSTANTE L’ABITATO DEL QUARTIERE
ARANCIA DEL CENTRO DI NOVARA DI SICILIA all’O.E., Geom. Saya Giuseppe - con
sede in Torregrotta Viale Europa n. 70 - Partita IVA 03560820833, per l’importo
complessivo di € 3.622,50;
Di impegnare la complessiva spesa necessaria per il servizio di che trattasi per
l’importo complessivo di € 3.622,50 sul bilancio comunale 2021/2023 esecutivo
- al cap. 10940201/1 - imp. n. 877 per € 516,50
- al cap. 20910106/1 - imp. n. 878 per € 3.106,00
-Di liquidare il corrispettivo dovuto all’ operatore economico affidatario, previa
presentazione di regolare fattura da parte dello stesso e verifica della corretta gestione
del servizio da parte del RUP, con successivo atto di liquidazione.
Il R.U.P.
Ing. Salvatore Ferrara

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

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO DI 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 € 3.622,50 sul bilancio 2021-2023, esecutivo,
-

al cap. 10940201/1 - imp. n. 877 per € 516,50
al cap. 20910106/1 - imp. n. 878 per € 3.106,00

Novara di Sicilia, 22/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 22.12.2021 Al 05.01.2022
Novara di Sicilia, lì 05.01.2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

