
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000007 
 del 23/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 01.21.4.3.3/120 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente S.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AI SENSI 
DEGLI ARTT. 44,45 E DA 48 A 57 DEL D.P.R. 207/2010 E S.M.I. PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
AMPLIAMENTO STRADA PER BIANDRATE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, VERBALI DI GARA 
ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.923,64 
OLTRE IVA ED ONERI PREVIDENZIALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 125 COMMA 11 DEL DLGS N. 
163/2006 E S.M.I. E 7 COMMA 1 LETT XX) E 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA. CIG 
Z17183EA1D. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 Premesso che: 
 

- con delibera di C.C. n. 26 del 30.03.2015 stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il 
Bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017; 

- con delibera di G.C. n. 218 del 01.07.2015 successivamente modificata dalle Delibere 
di G.C. n° 259 del 26.08.2015, 299 del 22.09.2015 e 332 del 20.10.2015, è stata 
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti e sono stati individuati i relativi 
obiettivi gestionali da conseguire; 

- con deliberazione di G.C. n. 236 del 15.09.2010 è stata revocata la deliberazione di 
G.C. n. 651/2003 ed approvato un nuovo progetto preliminare relativo ai lavori di 
allargamento della strada per Biandrate per l’importo di €. 1.200.000,00, 

- con Deliberazione di G.C. n. 117 del 15.4.2015 è stato approvato in linea tecnica lo 
stralcio di progetto definitivo dei lavori in questione, predisposto dallo Studio Cierre 
Ingegneria di Alessandria nella persona dell’Ing. Vincenzo Rosa all’uopo incaricato; 

 

 

 Dato atto che: 
 
-allo scopo di conferire l’incarico di verifica della progettazione in oggetto, è stato disposto il 
ricorso alla procedura negoziata tramite avviso esplorativo per manifestazione di interesse, 
pubblicato sul profilo del committente dal 09.12.2015 al 21.12.2015, per la formazione di 
un elenco di operatori economici da invitare alla gara; 



- con verbali del 21.12.2015 e del 22.12.2015 sono state approvate rispettivamente, le 
risultanze relative ai candidati ammessi a seguito del suddetto avviso e quelle relative al 
pubblico sorteggio di n. 5 operatori da invitare alla successiva gara;  
- con lettera di invito prot. 5542 R.I.00/1109 del 28.01.2016 sono state invitate a 
presentare offerta, le seguenti n. 5 ditte, qualificate in relazione all’oggetto ed 
all’ammontare delle prestazioni di che trattasi: 
 

1 SICIV SRL 
 

Via Dei Mille, 22 – 25122 Brescia 

2 MELLO RELLA & Associati Ingegneria Via Roma, 39 – 13855 Valdengo 
(BI) 

3 VIE.EN.RO.SE INGEGNERIA S.R.L 
 

Via Stradivari, 19 – 50127 Firenze 

4 CONTECO CHECK S.R.L. 
 

Via Sansovino, 4 – 20133 Milano 

5 NORMATEMPO ITALIA S.R.L. 
 

C.so Trapani, 25 – 10139 Torino 

 
- entro il termine ultimo del 15.02.2016 fissato nella richiesta, hanno formulato offerta la 

Società Normatempo Italia S.r.l. la Società Conteco Check S.r.l. e lo Studio Mello Rella 
& Associati Ingegneria; 

- all’esito della riunione del 16.02.2016, giusta verbale allegato, si è preso atto che 
l’offerta più conveniente per l’Amministrazione è stata formulata dalla Società 
NORMATEMPO ITALIA S.R.L. che ha offerto il ribasso del 72,8% (settantadue virgola otto), 
sull’importo posto a base di gara a seguito del quale lo stesso si è rideterminato in €. 
5.262,38 al lordo dell’Iva e degli oneri previdenziali ed al netto della ritenuta d’acconto, 
come da seguente quadro economico complessivo: 

 
Importo a base d’asta €.        18.101,60 
Ribasso del – 72,8% €.        13.177,96 

Onorario al netto del ribasso: 
(di cui €. 100,00 per oneri della 
sicurezza) 

€.        4.923,64 

C.n.p.a.i.a. (4% sull’onorario) €.             196,94 
Iva (22% sull’onorario) €.          1.126,53 

Totale €.         6.247,11 
- R.A. (20% sull’onorario) €.             984,73 

TOTALE €.        5.262,38 

 
Ritenuto: 
 
- di approvare la lettera di invito all’uopo redatta; 
- di approvare gli allegati verbali afferenti l’affidamento del servizio in oggetto;  
- di affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla Società 

Normatempo Italia S.r.l., il servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva 
ai sensi degli artt. 44,45 e da 48 a 57 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nell’ambito dei 
lavori di ampliamento della strada per Biandrate, per un importo di €. 4.923,64 oltre 
Iva ed oneri previdenziali e così per complessivi €. 6.247,11, alle condizioni degli 
allegati lettera di invito e disciplinare di incarico; 

 
 
 Dato atto che: 
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del 

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati 
dall’affidatario e saranno oggetto di verifica; 

 



- qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta, la stessa decadrà da ogni 
beneficio  conseguente al presente provvedimento; 

 
 

  Visto l’esito regolare del Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) relativo alla 
ditta Normatempo Italia S.r.l.; 

 
 

Ritenuto di: 

- non richiedere la costituzione di cauzione definitiva e altre forme di garanzia di cui all’art. 
16 del vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di 
lavori in economia”; 

- procedere al perfezionamento contrattuale mediante scambio di corrispondenza in 
osservanza dell’art. 17 del suddetto Regolamento comunale;  

 
 
  Dato atto che sussiste copertura finanziaria per la complessiva somma di €.6.247,11 al 
Cdr 59 Intervento 2080101 Capitolo 772600/8 Impegno n. 93/2016, 

 
 
  Visti gli artt. 125 comma 11 del D.lgs. n° 163/2006, 7 comma 1 lett xx) e 15 del vigente 
Regolamento Comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia; 

 
 

  Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG: 
Z17183EA1D; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 5 
del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara approvato con delibera n. 
311/2013, non risulta sussistere un conflitto anche solo potenziale di interessi, per il 
Responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 

 
 
 Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
 
 Visto l'art. 107, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. che attribuisce ai 
dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 
 
 Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/1990 e smi, ed alla 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013; 
 

DETERMINA 
 

Per tutte le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 



1. Di approvare, l’allegata lettera di invito relativa alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi 
degli artt. 44,45 e da 48 a 57 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per l’appalto dei lavori di 
ampliamento Strada per Biandrate; 

 
 
2. Di approvare gli allegati verbali n. 1 in data 21.12.2015 a seguito di avviso pubblico, n. 

2 in data 22.12.2015 relativo alle risultanze del pubblico sorteggio e n. 3 di gara 
ufficiosa in data 16.02.2016; 

 
 
3. Di affidare pertanto alla Società NORMATEMPO ITALIA S.r.l. di Torino, Corso Trapani, 25 , 

P.I./C.F.. 10902450013, il servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva 
ai sensi degli artt. 44,45 e da 48 a 57 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nell’ambito dei 
lavori di ampliamento della strada per Biandrate, per l’importo di 4.923,64 oltre Iva ed 
oneri previdenziali e così per complessivi €. 6.247,11 alle condizioni di cui agli allegati 
lettera di invito e disciplinare di incarico; 

 
 
4. di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato 

mediante scambio di corrispondenza, in osservanza dell’art. 17 comma 1° lett. a) del 
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia; 

 
 
5. di dare atto altresì che: 
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del Dlgs. 

n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 26 del Dlgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati 
dall’affidatario e saranno oggetto di verifica; 

- qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta, la stessa decadrà da ogni beneficio  
conseguente al presente provvedimento; 

 
 
6. di impegnare la spesa complessiva di €.6.247,11 al lordo di Iva, oneri previdenziali  con 

imputazione al C.di R. n° 59 Intervento 2080101 Capitolo 772600/8 (Impegno 
93/2016); 

 
 
7. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito 

istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. 
n. 33/2013; 

 
 
8. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 

 
 
9.  di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto 
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
 

           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA' 

       (Ing. Marcello Monfrinoli) 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   



n. Mobilità/0000007 del 23/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

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

Si esprime parere favorevole, 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. 
Importo già impegnato 6.247,11   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


