
 

 

                               
 

 

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. 238 DEL  13.09.2022 

Reg.g.le 428 DEL  13.09.2022 
  

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI   DI   'EFFICIENTAMENTO   ENERGETICO   DELL'IMPIANTO SPORTIVO L. 
CALIRI E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI VIALI DEL CIMITERO DI 
NOVARA CENTRO'.        
CUP: H94J22000420006 - CIG:9399430F00 - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

 

-Che con determina del responsabile n° 225 del 06/09/2022 con la quale è stato individuato il RUP 

per i lavori di che trattasi nella persona del Geom. Salvatore Ferrara, di questa Area Gestionale. 

- Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 06/09/2022 è stato approvato il progetto di 

cui all’oggetto, per un importo complessivo pari ad € 50.000,00, finanziato per intero dall’Unione 

Europea Next Generation EU; 

-Che con Determina n. 229 del 07.09.2022 si è proceduto alla determinazione di scelta del 

contraente; 

-Che questo Ente con decreto ministeriale del 6 agosto 2021, sono state assegnate le risorse 

finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNNR alle amministrazioni centrali e 

che tra gli interventi affidati al Ministero dell’Interno rientra la “missione 2: rivoluzione verde e 

transizione ecologica; componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: 

interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni; 

-CONSIDERATO che le risorse assegnate con la Legge 160/2019 di cui alle linee di intervento di 

cui all’art. 1 comma 29, sono confluite nel decreto ministeriale sopra richiamato; 

-VISTO il decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152 convertito dalla Legge 233/2021 con il quale 

sono state predisposte le norma abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste al sopra citato 

comma 29 a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione dove all’art. 

20 vengono riportati le specifiche disposizioni in materia di efficientamento energetico, ecc…; 

-Che con Parere Tecnico n. 7 del 06.09.2022 veniva approvato il progetto suddetto; 

 

Dato atto: 

-che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto 

all’adozione del presente atto; 



 

 

-di non trovarsi 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; 

-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 

e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

-di emanare l’atto ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico; 

-che, per l’espletamento della gara d’appalto in questione, sussistono i motivi dell’urgenza 

secondo i motivi sopra specificati; 

-che il Codice Unico di Progetto (CUP) è:  H94J22000420006;  

-che per la suddetta prestazione è stato assegnato il CIG: 9399430F00; 

-che, in data odierna, il RUP, concordemente con il sottoscritto, ha dato seguito alla 

celebrazione della gara d’appalto dei lavori di cui in oggetto, giusta Determinazione n. 236 

del 13.09.2022; 

-che alla suddetta procedura d’appalto, espletata sulla piattaforma TELEMATICA 

ASMECOMM con cui questo comune è associato, ha presentato offerta un unico candidato: 

Orlando costruzioni con sede in Novara di Sicilia Corso Risorgimento – 32/1 – P.IVA 

03643740834, con un ribasso del 3,50% sull’importo a b.a., per un importo netto contrattuale 

pari ad € 38.157,89 oneri per la sicurezza inclusi oltre IVA come per Legge. 

 

VISTA la Legge 30 Dicembre 2018, n° 145, e in particolare gli artt. 107, 108 e 109; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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’aggiudicazione definitiva dell’appalto indicato in oggetto per un importo netto 

contrattuale pari ad € 38.157,89 oneri per la sicurezza inclusi oltre IVA come per Legge; 

-Di Approvare il nuovo Quadro Economico Post-gara, dell’Importo complessivo di € 50.000,00, 

come di seguito esplicitato: 

- Importo a b.a. €. 39.527,52 

- Oneri Sicurezza Inclusi nei Lavori € 395,28 

- Importo dei Lavori Soggetto a r.a. € 39.132,24 

- Ribasso offerto in sede di gara 3,50% pari ad € 1.369,63 

- Importo netto contrattuale € 38.157,89 oneri per la sicurezza inclusi  

- somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-Per IVA 22% € 8.394,73 

- Incentivo funzioni Tecniche 2% € 790,55 

- Imprevisti € 985,88 

- Economie da Ribasso d’asta € 1.670,95 (IVA inclusa). 

 

-Dare Atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria nel cap. 20 91 02 06 art. 1 imp. 

472/2022 del Bilancio Comunale 2022 interamente finanziato con i fondi dell’Unione Europea 

Next Generation EU; 

 

-Autorizzare il RUP alla consegna immediata dei lavori, sotto riserva di legge, stante l’urgenza 

legata agli adempimenti normativi di cui alla L. 27.12.2019 n. 160 e ss.mm.ii.; 

 



 

 

-Trasmettere all’Area Amministrativa il presente Atto per la pubblicazione all’Albo del presente 

comune nella sezione Profilo del Committente - Amministrazione Trasparenza.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

F.to Ing. FERRARA SALVATORE 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 13.09.2022 Al 27.09.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  27.09.2022 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo   

     

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


