
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000030 
 del 22/04/2016  

 

 
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 S.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE 
STRADE COMUNALI ANNO 2015.- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, con riguardo ai lavori in oggetto, gli stessi, con determina dirigenziale n. 24 
del 10/04/2015 sono stati affidati alla ditta Cardani Francesco S.r.l. con sede a Novara, C.so 
Trieste, 78 C.F. E P.IVA 00592190037 per l'importo contrattuale netto di € 121.619,66= oltre 
IVA=€. 148.375,99 di cui € 58.954,49 per lavori ed € 62.665,17 non soggetti a ribasso (€. 
4.417,17per oneri di sicurezza ed €. 58.248,00 per costi del personale); 

 
 
Rilevato che allo stato attuale le sottoindicate condizioni impreviste ed imprevedibili rendono 

necessario variare le condizioni previste nel contratto: 
 
� la disponibilità finanziaria di tale appalto è in fase di esaurimento e analoghi interventi 

relativi ai lavori per l'anno 2016 sono oggetto di procedura di appalto non ancora 
perfezionata; 
 

� sussistono ulteriori necessità di intervento per far fronte al perdurare delle condizioni 
atmosferiche avverse che comportano il rapido deterioramento delle pavimentazioni di 
strade e marciapiedi (sia in bitumato che in pietra) con il conseguente pericolo per la 
circolazione veicolare e pedonale; 
 

� in termini finanziari si ritiene di utilizzare allo stato attuale 1/12 del finanziamento 
impegnato nell'anno 2016 per analoghi lavori; 
 
 

 Alla luce delle considerazioni sopra riportate è stata predisposta dal Servizio Mobilità – 
Unità gestione e manutenzione strade, una perizia suppletiva a seguito della quale l’importo netto 
dei lavori varia da € 121.619,66 ad €. 134.392,88 con un aumento di €. 12.773,22 ed il costo 



complessivo delle opere, sia a seguito dei lavori di perizia che della maggiore IVA viene 
rideterminato in complessivi € 163.959,32 con una maggiore spesa di € 15.583,33 (IVA 
compresa) rispetto all'importo finanziato con la determina n. 24/2015, come dal sottoindicato 
quadro di spesa: 
 
A) LAVORI  

 
Importo contrattuale al netto del ribasso    €.    58.954,49 
Costo della manodopera      €.    58.248,00 
Oneri della sicurezza       €       4.417,17 
Totale importo contrattuale      €.   121.619,66 
 

B) PERIZIA 
Lavori         €.      6.191,75 
Costo della manodopera      €.      6.117,55 
Oneri della sicurezza       €          463,92 
Totale importo di perizia      €.     12.773,22 

     Totale complessivo lavori      €  134.392,88 
 

C) IVA 22% su A)        €      26.756,33 
IVA 22% su B)        €        2.810,11 
Importo complessivo di spesa     €. 163.959,32 

 
 

Dato atto che l’impresa ha accettato la perizia in questione alle stesse condizioni del 
contratto originario, sottoscrivendo l’atto di sottomissione redatto in data 04/04/2016; 
 
 

 Ritenuto pertanto di provvedere in merito approvando la perizia suppletiva di che trattasi; 
 
 

 Visti: 
  

• il D.P.R. n° 207/10 “Regolamento generale sugli appalti”; 
• il Dlgs. n. 163/06 art. 132; 

 
 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 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. n° 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai dirigenti 

l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante la pubblicazione  



all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e 
.s.m.i.; 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento come risulta dall’apposta annotazione in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare, per i motivi in premessa indicati, l’allegata perizia suppletiva redatta dal 

Servizio Mobilità – Unità gestione e manutenzione strade, relativa ai: LAVORI DI PRONTO 
INTERVENTO E DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI ANNO 

2015”; 

 
 

2) Di dare atto che l’impresa CARDANI FRANCESCO S.R.L. con sede a Novara, C.so Trieste. 78 -
C.F.. e P.IVA 00592190037 ha sottoscritto regolare atto di sottomissione impegnandosi ad 
eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l’ importo di €. 
12.773,22 (compresi oneri della sicurezza) oltre IVA 22% con una maggiore spesa di €. 
15.583,33 (IVA compresa) rispetto al contratto principale di €.148.375,99 (IVA compresa); 

 
 
3) Di dare atto che l’importo della perizia pari a €. 12.773,22 (compresi oneri della sicurezza) 

oltre IVA 22% e così per complessivi € 15.583,33 trova finanziamento utilizzando allo stato 
attuale 1/12 del finanziamento impegnato nell'anno 2016 per analoghi lavori; 

 
 
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 15.583,33 con imputazione al C.d.r. n. 35 Cod. 

10051.03.2009 (Cap. 770130/2 Intervento 1080103) previa posticipazione di pari importo dal 
Bilancio 2016 ad analogo intervento e capitolo del Bilancio 2017; 

 
 
5) Di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 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/0000030 del 22/04/2016 
  
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 148.375,99   
Sui competenti fondi 15.583,33   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


