
 

Comune di Novara  

 

Determina Polizia Municipale/0000004 
 del 23/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 
Proponente BADA'  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 
PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
DEL COMUNE DI NOVARA. Periodo 01/04/2016-31/03/2019. CIG: 6514952477 - APPROVAZIONE 
DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA DEL SERVIZIO ALLA DITTA 
MEGASP SRL.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che, con riguardo al servizio in oggetto, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 

 

- Determina Dirigenziale del Servizio Sicurezza del Cittadino n.  27 del  15.12.2015  per l’approvazione 

del capitolato d’oneri, della procedura di gara, del bando e del relativo disciplinare di gara; 

- Determinazione Dirigenziale del Servizio Sicurezza del Cittadino  n. 1 del 26/01/2016 per la nomina 

della Commissione Giudicatrice, composta dal Dott. Bisoglio Maurizio (Presidente) – Commissario 

Maretti Piero e Funzionario Servizio ICT, Zucca Marco (componenti); 

 

Dato atto che 

- il bando di gara è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie 

Speciale, Parte 1^, Contratti Pubblici, n. 1 del 04/01/2016, all'Albo Pretorio online del Comune di 

Novara per il periodo dal 24/12/2015 al 26/01/2016, sul sito Internet del Comune di Novara dal 

24/12/2015 al 26/01/2016, su n. 1 quotidiano nazionale (Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, n. 249 del 

30/12/2015), sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 dell’8/01/2016 ed altresì pubblicato 

nell’Osservatorio Regionale della Regione Piemonte, in data 07/01/2016; 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata entro il termine delle ore 12:00 del 

26.01.2016; 

 

Visti i n. 3 (tre) verbali di gara di seguito elencati 

-  1a seduta pubblica e 1a seduta riservata in  data 26/01/2016; 

-  2a seduta riservata in data 04/02/2016; 

-  2a seduta pubblica in data 04/02/2016; 



dai quali si è rilevato che è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dell’affidamento del servizio in 

oggetto la società MEGASP S.r.l.  che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato pari a i punti 97,878; 

 

Considerato che le operazioni di gara  si sono svolte regolarmente senza nulla da eccepire in merito; 

 

Considerato altresì che è stata attivata la procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, in quanto la stessa 

rientra nei parametri di cui all’art. 86, comma 2°, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

Tenuto conto che si è proceduto alla verifica con esito positivo della congruità delle predetta offerta, 

pervenuta in data 9 febbraio 2016, con particolare riferimento alla dimostrazione della sostenibilità ed 

adeguatezza in termini economico finanziari; 

 

Atteso che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163,06 e 

s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine 

generale, tecnico professionali ed economico finanziari, per la partecipazione alle procedure di affidamento 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

 

Visto che sono in corso, avvalendosi del sistema AVCPASS dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 

Anticorruzione), le verifiche sul controllo della veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di gara in 

merito al possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’impresa aggiudicataria provvisoria; 

 

Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. L.vo 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 della finanza pubblica; 

 

Visto l’art. 71 D.P.R. 445/2000 in ordine alla semplificazione amministrativa e ai controlli sui contenuti delle 

dichiarazioni sostitutive attualmente in corso;  

  

Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali e il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziali da parte del Sindaco - 

prot. n. 71232 – c.r.i. n. 05/5674 del 06/11/2014;  

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, verrà data pubblicità 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi 

della Legge n.  241/90; 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, 

come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premezza: 

1) Di approvare i n° 3 (tre) verbali di gara mediante procedura aperta qui di seguito elencati: 

-  1a seduta pubblica e 1a seduta riservata in  data 26/01/2016; 

-  2a seduta riservata in data 04/02/2016; 

-  2a seduta pubblica in data 04/02/2016; 

relativi alla gara  per la fornitura del servizio di gestione delle procedure amministrative sanzionatorie 

del Comando di Polizia Municipale per il periodo 01.04.2016 – 31.03.2019; 



 

2) Di dare atto che i sopraccitati verbali di gara, in originale debitamente sottoscritti dalla commissione 

giudicatrice incaricata, sono stati depositati all'Ufficio Contratti del Comune di Novara, ai soli fini 

della redazione del contratto ed archiviazione; 

 

3) Di aggiudicare in via definitiva il suddetto appalto alla società MEGASP S.r.l., P.I. 09898030151, con 

sede in Zona Industriale, Seconda Strada 16/18, Padova, che ha ottenuto il punteggio complessivo più 

elevato pari a punti 97,878 aggiudicandosi l’appalto per un importo complessivo pari ad € 63.710,00 

(euro sessantatremilasettecentodieci e centesimi zero) oltre I.V.A.; 

 

4) di stabilire, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/00 che, qualora, a seguito dei controlli effettuati 

dall’Unità Procurement, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive, presentate in sede di gara dalla società aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni 

beneficio conseguente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla 

successiva stipulazione del contratto d’appalto. La decadenza dei benefici comporterà il 

risarcimento del danno;  

  

5) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del 

D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso da parte dell’impresa 

aggiudicataria dei requisiti di ordine generale, tecnico professionale ed economico finanziari, 

per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, di cui all’art. 38 del predetto 

D.Lgs.; 

 

6) Di dare atto che il contratto di affidamento del servizio, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 

11 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., verrà formalmente stipulato successivamente al decorso dei 

termini di legge, e precisamente, 35 giorni dalla data dell’ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, in modalità elettronica; 

 

7) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. L.vo 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 della finanza pubblica; 

 

8) di dare inoltre atto che la somma necessaria all’espletamento del  servizio trova imputazione 

all’intervento 1030103 cap. 770120/7 c.d.c. 23: 

� Anno 2016 (1 aprile – 31 dicembre) somma complessiva di   €. 122.220,55 di cui: 

€.    19.431,55  importo per esecuzione del servizio; 

€.   102.789,00 importo presunto per spese postali anticipate dall’aggiudicatario del 

servizio e rimborsate dal Comune di Novara; 

� Anno 2017 somma complessiva di   €. 162.968,73 di cui: 

€.     25.908,73  importo per esecuzione del servizio; 

€.    137.060,00 importo presunto per spese postali anticipate dall’aggiudicatario del 

servizio e rimborsate dal Comune di Novara; 

� Anno 2018 somma complessiva di   €. 162.968,73 di cui: 

€.      25.908,73  importo per esecuzione del servizio; 



€.    137.060,00 importo presunto per spese postali anticipate dall’aggiudicatario del 

servizio e rimborsate dal Comune di Novara; 

� Anno 2019 (1 gennaio– 31 marzo)  somma complessiva di   €. 40.740,19 di cui: 

€.       6.477,19  importo per esecuzione del servizio; 

€.    34.263,00 importo presunto per spese postali anticipate dall’aggiudicatario del 

servizio e rimborsate dal Comune di Novara; 

 

9) di autorizzare la Ragioneria al pagamento delle somme di cui sopra alla MEGASP S.r.l., P.I. 

09898030151, con sede in Zona Industriale, Seconda Strada 16/18, Padova, previa liquidazione 

da parte del Servizio proponente.  

 

                                 

          IL DIRIGENTE 

(Dott. Maurizio BISOGLIO) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Polizia Municipale/0000004 del 23/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Sicurezza del Cittadino (15.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, 23.02.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
                  (Dott. Maurizio Bisoglio) 
  
  
  
  
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. 
Sui competenti fondi    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


