
 

Comune di Novara  

 

Determina Polizia Municipale/0000006 
 del 30/03/2016  

 

 
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: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE 
DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI NOVARA. Periodo 01/04/2016- 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 

 

• con determina dirigenziale del Servizio Sicurezza del Cittadino n.  27 del  15.12.2015  è stato 

approvato il capitolato d’oneri della procedura di gara, il bando ed il relativo disciplinare di 

gara per l’affidamento del servizio di cui in oggetto; 

• 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; 

• con determinazione dirigenziale n. 1 del 26/01/2016 è stata costituita la Commissione 

Giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i; 

• le procedure di gara hanno avuto inizio in data 26/01/2016 per concludersi in data 04/02/2016; 

• con determinazione dirigenziale n. 4 del 23/02/2016, esecutiva in data 25/02/2016, si è proceduto 

ad 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, risultata aggiudicataria della gara, 

ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa; 

• con la medesima determinazione dirigenziale si dava atto che il contratto di affidamento della 

concessione del servizio – ai sensi e per le finalità di cui all’art. 11 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.-, 

sarebbe stato formalmente stipulato successivamente al decorso dei termini di legge, e 

precisamente, 35 giorni dalla data dell’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 



• le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono state trasmesse 

in data 29/02/2016; 

• la conclusione del procedimento con la consegna del servizio ad eventuale stipulazione del 

contratto di gara potranno aver luogo solo a decorrere dal mese di aprile 2016; 

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha la possibilità di dare esecuzione 

anticipata ed immediata al contratto, sussistendo le condizioni d’urgenza di cui all’art. 11 comma 9 

ult. per. del D.Lgs. 163/2006; 

 

Tenuto conto che le verifiche amministrative, tecnico-professionali ed economico-finanziarie in 

capo all'aggiudicataria  MEGASP S.r.l.  sono state espletate con esito regolare; 

 

Atteso che si rende necessaria ed urgente l’immediata consegna per esecuzione anticipata del 

servizio, nelle more delle procedure di stipulazione contrattuale sopra indicate, nell’impossibilità 

materiale, stante l’assenza di idonea strumentazione, di provvedere autonomamente alla stampa, 

imbustamento e spedizione dei verbali di accertamento. 

 

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;  

 

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; 

 

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 

 

 

1. di disporre l’immediata consegna per esecuzione anticipata del servizio di gestione delle 

procedure sanzionatorie amministrative del Comando di Polizia Municipale del Comune di 

Novara a far data dal 4 aprile 2016, ai sensi dell’art. 302, commi 2 e 3 del DPR 207/2010 in attesa 

di completare i passaggi necessari per la stipula del contratto; 

 

2. di dare atto che all’esecuzione del servizio saranno applicate tutte le clausole e le condizioni 

previste nel capitolato d'oneri e successivi documenti di gara; 

 



3. di dare atto che l’importo relativo alle spese per l’espletamento del servizio trova copertura 

finanziaria nella specifico stanziamento del bilancio 2016, già impegnato con determina n. 4 del 

23/02/2016. 

   

                             

          IL DIRIGENTE 

(Dott. Maurizio BISOGLIO) 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Polizia Municipale/0000006 del 30/03/2016 
  
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, 30.03.2016  
 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. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


