
 

 

                               
 

 

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. 124 DEL  13.05.2022 

Reg.g.le 216 DEL  13.05.2022 
  

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI 
DI 'MESSA  IN  SICUREZZA  E  REALIZZAZIONE  DI GABBIONI IN VIA IPPOLITO  
PINDEMONTE  E  SOSTITUZIONE  TUBO  RACCOLTA ACQUE BIANCHE  IN  VIA  
MICHELANGELO'.    OPERATORE ECONOMICO: LA VALLE  PICC.  SOC.  COOP.    
CIG:  ZCA36600DC  - COD. UNIV. DELL'ENTE: UFE96S      

CUP:      - CIG:ZCA36600DC - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 

-che per i lavori di cui in oggetto le attività di Responsabile Unico del Procedimento 
vengono svolte direttamente dal sottoscritto Ing. Salvatore Ferrara, Responsabile di 
questa Area Gestione Territorio;  

-che l’obiettivo principale dell’Amministrazione comunale mira alla riqualificazione e alla 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

-che il Comune di Novara di Sicilia è qualificato come uno dei Borghi più belli d’Italia e 
quindi meta di numerosi turisti; 

-che insistono in diverse parti del territorio comunale criticità che vanno ad influire sulla 
viabilità nonché sull’incolumità degli stessi abitanti; 

-che, per quanto sopra, si rende necessario eseguire i lavori di messa in sicurezza e 
realizzazione di gabbioni nella Via Ippolito Pindemonte e provvedere alla sostituzione del 
tubo di raccolta acque bianche nella Via Michelangelo; 

-che per gli interventi di cui sopra, il sottoscritto ha redatto il preventivo di spesa 
dell’importo complessivo di € 8.941,24,  IVA inclusa al 22% ; 

-che ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. l, comma 
2 lett.a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito dalla Legge 120/2020 e 
integrato dall’art. 51, comma l, lettera a) del D.L. 77/2021(Decreto Semplificazioni-bis) 
convertito, con modificazioni dalla Legge l08/2021, risulta possibile procedere mediante 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore ad € 139.000,00;  

-che, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi il sottoscritto ha individuato l’operatore 
economico La Valle Picc. Soc. Coop., con sede in Novara di Sicilia (ME), in possesso di 



 

 

tutti i requisiti necessari, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire con 
urgenza gli interventi in questione;  
 

-che il sottoscritto nella scelta del contraente, ha applicato i criteri generali come previsto 
dalla vigente normativa che regola la materia;  

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, modificato dal D.L. 77/2021, secondo cui, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti procedono, all'affidamento di lavori di importo 
inferiore ad € 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00, mediante 
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando 
il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

CONSTATATO che i lavori di che trattasi, di importo inferiore a € 150.000,00, rientrano 
nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, 

comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) modificato e convertito con 
legge n. 120 dell’11/09/2020, 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; 

RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta del contraente con 
affidamento diretto:  
1)-L'individuazione di operatori economici effettivamente in grado di garantire i lavori  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  

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante Durc On Line n. protocollo 
INAIL_32001627 dell’11/03/2022 con scadenza della validità al 09/07/2022;  

VISTO che per detti interventi è stato acquisito il CIG: ZCA36600DC; 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 e 27 del 28/12/2021, dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
unico di programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

-Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

-Visto il DL  n° 76/2020, (Decreto Semplificazione 2020);  

-Visto il DL  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 2022/2024 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 



 

 

 

-Che la presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

- DI PROCEDERE per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza e realizzazione di 
gabbioni in Via Ippolito Pindemonte e sostituzione tubo raccolta acque bianche in Via 
Michelangelo” mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto 
Semplificazioni) modificato e convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, così come 
modificato dall’art. 51 del DL 31/05/2021, n° 77;  

- DI AFFIDARE direttamente all’operatore economico La Valle Picc. Soc. Coop., con sede 
in Via Aspromonte, snc - 98058 Novara di Sicilia (ME) - P.IVA 02604930830, i lavori di  cui 
sopra  per l’ importo complessivo di €  8.941,24 (IVA inclusa); 

-DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 8.941,24 (IVA inclusa) sul bilancio comunale 
2022/2024 al cap. 10940301 - Art. 1; 

- DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio 
comunale; 

 -DI LIQUIDARE il corrispettivo dovuto alla Ditta affidataria, previa presentazione di 
regolare fatture da parte della stessa e verifica della corretta gestione da parte del 
Responsabile del Procedimento, con ulteriore determina di liquidazione. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Ing. FERRARA SALVATORE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi del 5° comma dell’art.55 della Legge 142/90 come modificato dal comma 11 
dell’art.6 della Legge 127/97 recepito con la Legge Regionale 23/98 
 

SI ATTESTA 
 

che il superiore provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa complessiva di € 
8.941,24 al cap.10940301 - Art. 1 del bilancio comunale 2022/2024.  

 

 

Novara di Sicilia, 13/05/2022                                                 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
    IN SOSTITUZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE  

       (Dott. Giuseppe Torre) 
           

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 13.05.2022 Al 27.05.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  27.05.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


