
 

Comune di Novara  

 

Determina Patrimonio immobiliare/0000001 
 del 12/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Patrimonio 

(13.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Patrimonio 
(13.UdO) 
Proponente LC  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Servizio di vigilanza armata notturna relativa ad immobili comunali e di reperibilità per sedi 
museali. Periodo 01.04.2016 – 31.03.2019. COSTITUZIONE  COMMISSIONE . 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 

IL DIRIGENTE 

Richiamata: 

 

la Determinazione dirigenziale n° 58 del 26/11/2015 “Servizio di Vigilanza armata notturna relativa ad immobili comunali e di 
reperibilità per sedi museali – Rettifica della D.D. n. 49 del 2.10.2015 relativa alla riattivazione procedure finalizzate a gara e 
riapprovazione capitolato speciale d’appalto – Periodo 01.04.2016-31.03.2019 – Procedura aperta (aggiudicazione all’offerta 
economicamnete più vantaggiosa) – CIG 649081238”,  con la  quale  sono stati approvati il  relativo capitolato unitamente all’allegato di 

sicurezza,  il disciplinare  e l’avviso della  gara;   

 

  Preso atto che: 
 

• in data  2/12/2015 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Novara l’avviso e la relativa    documentazione della gara di 

cui  sopra; 

 

• la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita nel giorno 11.01.2016,  alle ore 12,00 con consegna delle 
buste contenti le offerte presso l’Ufficio Archivio;  

 

• la gara  è  stata stabilita per  il giorno 13.01.2016, con avvio delle operazioni alle ore 9,00  presso il Servizio Contratti e 

Procurement di Novara, in Viale Manzoni n. 20, in seduta pubblica, avanti a Commissione di gara  che con il presente atto deve  

essere costituita; 
 

Ritenuto pertanto, ad avvenuto superamento del termine per la presentazione delle offerte,  di provvedere alla costituzione della 

predetta commissione; 

 

Precisato che: 

- la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile; 

- alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, salvo eventuali dirette 

comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.ei.  
 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267  s.m.ei.; 

 

DETERMINA 

 



1) di costituire, così come appresso indicato, la commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate dai candidati sulla base di 

quanto approvato con Determinazione  Dirigenziale  del Servizio Patrimonio Immobiliare n. 58 del  26.11.2015  per l’affidamento del 

servizio di vigilanza armata notturna relativa ad immobili comunali e di reperibilità per sedi museali: 

 

Presidente:   Dott. ssa Laura LOI 

   Dirigente del Servizio Patrimonio 

   Responsabile del Procedimento  

 

Componenti:  Sig.ra Teresa CAPUOZZO  

         Istruttore Direttivo con P.O.  

                            Servizio Ambiente 

 

   Sig. Marco SIRIANNI 

                             Vice Commissario Polizia Municipale 

 

Segretario Verbalizzante: una dipendente dell’Unità Procurement 
 
 
 

2)  di dare atto che il Presidente ed i Componenti la commissione hanno rilasciato apposita “dichiarazione di compatibilità dei commissari di 

gara” (art. 120, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i).  

                                

        

 

 

 

 
       La Dirigente  del   Servizio Patrimonio Immobiliare 

                 Dott.ssa Laura Loi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Patrimonio immobiliare/0000001 del 12/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Patrimonio (13.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


