
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000039 
 del 17/05/2016  

 

 
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 E FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONT ALE E VERTICALE ANNO 
2016. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO. CIG 6660758761. CPV 
34992200-9. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Richiamati con riferimento all'appalto in oggetto, tra gli altri, i seguenti provvedimenti: 
 

- Determinazione Dirigenziale del Servizio Mobilità n° 81 del 24.12.2015 a contrarre e di 
approvazione elaborati tecnici,per l'importo complessivo pari ad €. 119.000,00 + IVA 
22% di cui €. 90.326,00 soggetti a ribasso d’asta ed €. 28.674,00 non soggetti a ribasso 
d’asta e determinati dalla somma per oneri di sicurezza (€.5.350,00) e costo del 
personale (€. 23.324,00) oltre IVA 22% e somme a disposizione per pubblicità e 
arrotondamenti per un totale complessivo di €. 145.702,33; 

 
- Determinazione dirigenziale n. 16 in data 30.3.2016 di rettifica del suddetto atto, nel 

senso che, per procedere all'affidamento dei lavori in questione, si è stabilito di utilizzare 
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 in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, anziché lo 
strumento della manifestazione di interesse così come previsto;  

 
 
 Vista la nota prot. n. 23289 R.I.02/1221 in data 11.04.2016 con la quale il Dirigente del 
Servizio Contratti e Procurement, ha trasmesso l'elenco 2016 degli operatori economici del 
Comune di Novara, con qualificazione per esecuzione dei lavori Cat. OS 10 per importi pari 
o superiori ad €.145.702,33; 

 
 

Dato atto che sulla base del suddetto elenco, con lettera inviata a mezzo pec ns. prot. 
n. 24478 R.I. 10/963 del 14.4.2015 sono state invitate alla gara le seguenti ditte: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rilevato che entro il termine stabilito del 29.04.2016 sono pervenute 16 (sedici) offerte 
economiche presentate dalle seguenti imprese: 

N° PROT DITTA INDIRIZZO 
1 26971 SEGMA VERNICI S.R.L. Via Della Stazione, 26 – 58048 

Paganico (GR) 
2 27264 ISTRA S.R.L. Via Mario Zulian, 34 – 10078 Venaria 

Reale (TO) 
3 27266 PSR S.R.L. Zona Art. Loc. Ponte del Cantone, 37 – 

25010 Pozzolengo (BS) 
4 27322 ALPIN S.R.L. Via Rivolta, s.n.c. – 82030 Torrescuso 

(BN) 
5 27612 ONGARO S.R.L. Via Monte Zebio, 1/a -36030 Caldogno 

(VI) 
6 27671 SI.SE SPA Via Dell’Industria, 41- 46043 Castiglione 

delle Stiviere (MN) 
7 27674 ALFA S.R.L. Via E. Mattei, 18 – 31010 Maser (TV) 
8 27677 SVS Società Veneta Servizi S.r.l. Via Dell’Artigianato, 10/a -36070 

Castelgomberto (VI) 

1 Alfa Srl soc. unipersonale
2 Alpin Srl
3 CI.GI.ESSE Srl
4 Cims Srl
5 Combicons Srls
6 Ecotraffic Srl
7 Gubela Spa
8 Istra Srl
9 La Strada Srl

10 Magnetti Srl
11 Mattioda Pierino & Figli Spa
12 Nuova Fise Srl
13 Ongaro Srl
14 Pagone Srl
15 Portalupi Carlo Impresa Spa
16 Progetto Segnaletica Srl
17 PSR Product service Road Srl
18 S.V.S. Società Veneta Servizi Srl
19 Seg.Ma. Vernici Srl
20 Segnaletica Stradale Giuliana Srl
21 SI.SE Sistemi Segnaletici Spa
22 Sibestar Srl
23 Suardi Spa



9 27678 ECOTRAFFIC S.R.L. Via Salvo D’Acquisto, 4/a – 46040 
Guidizzolo (MN) 

10 27686 SIBESTAR S.R.L. L.go Industrie, 2 -24020 Torre Boldone 
(BG) 

11 27981 GUBELA S.P.A. Via Mazzini, 44 – 46043 Castiglione 
Delle Stiviere (MN) 

12 27982 CI.GI.ESSE. S.R.L. Via A.Volta, 10 – 35020Maserà di 
Padova (PD) 

13 27984 NUOVA FISE S.R.L. Z.I. S.S. , 101 Km. 19+300 – 73044 
Galatone (LE) 

14 27988 PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.  Via Europa, 91 – 41011 Campogalliano 
(MO) 

15 27990 LA STRADA S.R.L. Via Almirante, 10 – 73010Veglie (LE) 
16 27992 CIMS S.R.L. Via Del Mangano, 11 -40023 Castel 

Guelfo di Bologna (BO)  
 

 
Visto il verbale di gara ufficiosa in data 03.05.2016 e constatato che è stata dichiarata 

vincitrice l’impresa ECOTRAFFIC S.r.l. con sede in Via Salvo D’Acquisto, 4/a – 46040 Guidizzolo 
(MN), C.F/P. IVA: 01779010204, che ha offerto il ribasso del 44,40%, dando atto che per 
effetto del ribasso offerto, l'importo dell’appalto viene a determinarsi in €.78.895,26 (€ 
50.221,26 per lavori, € 23.324,00 per manodopera ed € 5.350,00 per oneri sicurezza) oltre 
IVA di legge, imprevisti e pubblicità; 

 
 
 Visto al riguardo il quadro di spesa rideterminato dal Servizio Mobilità, Unità 

Progettazione Strade come segue: 
 
LAVORI A MISURA 
 
Importo lavori (€. 90.326,00)ribassato del 44,40% €. 50.221,26 
 
di cui non soggetti a ribasso  
costo del personale    €. 23.324,00 
oneri sicurezza    €.   5.350,00 
sommano     €  28.674,00 
Importo di contratto             € 78.895,26 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA 22% su €. 78.895,26           €.  17.356,96 
Imprevisti e pubblicità            €.      522,33 
Importo somme a disposizione           €  17.879,29 
Importo totale lavori             €  96.774,55 

 
 

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

 
 
Richiamato l'art. 216 del D.lgs. n. 50 del 158/04/2016; 
 
 



Dato atto che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del 
D.lgs. n. 163/2006 e smi una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta 
aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e smi per le quali è in corso la procedura 
attraverso il sistema AVCPASS dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 
 

 
Ritenuto pertanto, in considerazione dei suddetti motivi, di approvare il verbale di gara 

ufficiosa per i lavori in oggetto e di procedere all’affidamento degli stessi all’impresa 
ECOTRAFFIC S.r.l. con sede in Via Salvo D’Acquisto, 4/a – 46040 Guidizzolo (MN), C.F/P. IVA: 
01779010204, che ha offerto il ribasso del 44,40%, per l’importo complessivo di €. €.78.895,26 
oltre Iva; 

 
 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 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 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 citati in premessa, l’allegato verbale di gara in data 03.05.2016 
relativo alla procedura negoziata per l’affidamento dei  “LAVORI E FORNITURA DI 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2016”.  C. I.G.6660758761 – 
CPV 34992200-9; 

 
 

2. Di aggiudicare conseguentemente i lavori di che trattasi all’impresa  ECOTRAFFIC S.r.l. 
con sede in Via Salvo D’Acquisto, 4/a – 46040 Guidizzolo (MN), C.F/P. IVA: 01779010204, 
che ha offerto il ribasso del 44,40%, per l’importo complessivo di  €.78.895,26 oltre Iva 
(€.50.221,26 per lavori, €. 23.324,00 per costo del personale ed €.5.350,00 per oneri 
della sicurezza), rideterminato a seguito del ribasso offerto del 44,40%; 

 
 

3. Di dare atto che il quadro economico complessivo di spesa di € 96.774,55 relativo ai 
lavori in oggetto è stato rideterminato come in premessa indicato; 

 



 
4. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 11, 

comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e smi una volta effettuate le verifiche del possesso da 
parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e smi per le 
quali è in corso la procedura attraverso il sistema AVCPASS dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione); 

 
 

5. Di dare atto altresì che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà redatto in 
forma pubblica amministrativa ai sensi della normativa vigente in materia;  

 
 

6. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
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; 

 
 

7. Di impegnare la spesa complessiva di € 96.774,55 Iva compresa  con imputazione al 
C.d.r. 23 Cod. 10051.03.2008 - Imp. 242/16- (Int. 1080103 Cap. 770130/2) del Bilancio 
2016. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000039 del 17/05/2016 
  
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 96.774,55   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


