
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000016 
 del 30/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 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 L.P. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LAVORI E FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 
ANNO 2016. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 81 DEL 24.12.2015. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 Premesso che: 
 

• Con determina dirigenziale n. 81 del 24.12.2015 esecutiva il 28.12.2015 sono stati 
approvati gli elaborati tecnici per l’affidamento dell’appalto dei lavori e fornitura 
della segnaletica orizzontale e verticale per l’anno 2016; 

 
 

• Con lo stesso provvedimento si dava atto che l’affidamento sarebbe avvenuto 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs n. 
163/2006 e smi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di operatori economici selezionati a seguito di 
manifestazione di interesse; 

 
 

• Parallelamente, con determinazione n° 4 del 26.11.2015 del Dirigente del Servizio 
Contratti e Procurement è stato approvato l’elenco degli operatori economici da 
interpellare per affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 40.000,00 e per 
procedure negoziate di importo inferiore ad €. 1.000.000,00 per le categorie: OG1-
OG2-OG3-OG10-OG11-OS2A-OS3-OS4-OS6-OS7-OS10-OS12-OS21-OS24-OS28-
OS30 qualora ne esistano i presupposti; 

 
 

• Da verifiche effettuate presso l’Unità Gare del Servizio Contratti e Procurement è 
emerso che in tale elenco sono comprese n. 23 ditte che hanno dichiarato il 
possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara per i lavori di cui 
all’oggetto (categoria OS10 per l’importo di € 145.702,33); 

 



Tutto ciò premesso: 
 
 

Ritenuto pertanto, anche ai fini di velocizzare il procedimento, nel rispetto dei 
principi di efficienza ed efficacia dello stesso, di invitare alla gara le n. 23 ditte già 
presenti nell’elenco di cui sopra anziché utilizzare la manifestazione di interesse, 
rettificando in tal senso la determinazione dirigenziale n. 81 del 24.12.2015 citata in 
premessa; 
 
 
 Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 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, non necessitando del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n° 
241/90 e smi; 

 

 
DETERMINA 

 
Per tutte le motivazioni citate in premessa, 
 
1. di rettificare la determinazione dirigenziale n. 81 del 24.12.2015 nel senso che per 

la procedura negoziata di affidamento dei lavori di cui all’ oggetto, anziché utilizzare 
lo strumento della manifestazione di interesse, verranno invitate le n. 23 ditte 
presenti nell’elenco degli operatori economici da interpellare per affidamenti diretti 
di importo inferiore ad €. 40.000,00 e per procedure negoziate di importo inferiore 
ad €. 1.000.000,00, che hanno dichiarato il possesso dei requisiti necessari alla 
partecipazione alla relativa gara (categoria OS10 per l’importo di € 145.702,33); 

 
 

2. di richiedere all’Unità gare del Servizio Contratti e procurement i nominativi delle 
suddette n. 23 ditte al fine di procedere con la successiva lettera d’invito; 

 
 

3. di stabilire che la determina dirigenziale n. 81/2015 rimane invariata in ogni altra 
sua parte.  

 
  
  
 
 
 

                           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA'   
                                                               (Ing. Marcello MONFRINOLI) 

 
 E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   



n. Mobilità/0000016 del 30/03/2016 
  
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. 
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 

_______________________ 

 


