
 

Comune di Novara  

 

Determina Contratti e Procurement/0000001 
 del 11/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Organi Istituzionali Affari 

Generali (02.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Organi Istituzionali 
Affari Generali (02.UdO) 
Proponente Grotto Gabriella  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Procedura di sorteggio per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in 
economia per l'affidamento dei lavori:"Intervento n. 1-Risanamento Conservativo-Centro Polifunzionale 
Servizi Sociali (Pas "Comunità S.Egidio") -Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone 
sostenibile - Contratti di Quartiere III" - CUP F17H15000150007.Approvazione verbale della seduta di 
sorteggio dell'11-02-2016.  

 

Allegati: SI X  NO �  n° 1 

 
 

IL DIRIGENTE 
   

 
Premesso che: 
 

-  con propria Determinazione Dirigenziale n. 2 del 17/03/2014, esecutiva in data 01/04/2014, è stato 
approvato l’elenco, costituito da n. 432 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 lavori rientranti 
nelle categorie: OG1- OG2 – OG3– OG10 – OG11 – OS2A – OS3 – OS4 - OS6 – OS7 - OS10 – OS12A – 
OS21 - OS24 – OS28 – OS30, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

 
- con propria Determinazione Dirigenziale n. 4 del 26/11/2015, esecutiva in pari data, è stato approvato 
l’elenco, costituito da n. 329 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 lavori rientranti in tutte le 
categorie di opere generali e specializzate di cui all’allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.  
 
 Atteso che con Determinazione a contrarre n.  12 dell’ 08/02/2016 del Dirigente del Servizio Lavori 
Pubblici, esecutiva in data 09/02/2016, è stato disposto il ricorso alla procedura di affidamento in economia, 
mediante cottimo fiduciario, previo sorteggio di n. 20 (venti) operatori economici iscritti, in possesso di 
adeguata qualificazione per l’affidamento dei lavori: "Intervento n. 1-Risanamento Conservativo-Centro 
Polifunzionale Servizi Sociali (Pas "Comunità S.Egidio") -Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi 
a canone sostenibile - Contratti di Quartiere III" - CUP F17H15000150007; 
 
 



Evidenziati i dati caratterizzanti la tipologia della procedura in economia in questione, di seguito riportati : 
 

Oggetto: "Intervento n. 1-Risanamento Conservativo-Centro 
Polifunzionale Servizi Sociali (Pas "Comunità S.Egidio") -
Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone 
sostenibile - Contratti di Quartiere III" - CUP 
F17H15000150007 

Importo lavori: € 196.875,00 
Qualificazione: Categoria prevalente OG2 
Numero ditte da invitare 20  (venti) 

 
Dato atto che il sorteggio previsto è stato effettuato in data 11/02/2016; 

 
Visto il relativo verbale, allegato in copia al presente atto, nel quale risultano riportati i nominativi 

delle 20 (venti) imprese che saranno invitate alla procedura di gara in questione; 
 

Visti gli artt. n. 53, comma 2, lettera a), n. 122, comma 7 e art. 204, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, 
e s.m.i., il relativo Regolamento di attuazione DPR 207/2010 e s.m.i. e il vigente Regolamento Comunale per 
l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia; 
  

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali e il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziali da parte del Sindaco, 
protocollo n. 71228, cri 05/5671 del 06/11/2014;  
 

Tenuto conto che il presente atto non necessita di visto di regolarità contabile, in quanto non comporta 
oneri di carattere finanziario;  
 

Precisato che della presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Novara nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n. 241/1990 ;  
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa:  
 
1. di approvare il verbale della seduta di sorteggio tenutasi in data 11/02/2016, allegato in copia al presente 
atto amministrativo, relativa all’individuazione dei 20 (venti) operatori economici da invitare alla procedura 
per l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, dei lavori relativi a "Intervento n. 1-Risanamento 
Conservativo - Centro Polifunzionale Servizi Sociali (Pas "Comunità S.Egidio") - Programma di 
Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile - Contratti di Quartiere III"; 
 
2. di trasmettere l’esito del sorteggio al Servizio Lavori Pubblici, che si farà carico dei successivi 
adempimenti di competenza relativi all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei suddetti 
lavori; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario.  
 

   Il Dirigente del Servizio  
Personale Organizzazione  
 Contratti e Procurement  
 (Dott. Dario Santacroce) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Contratti e Procurement/0000001 del 11/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Organi Istituzionali Affari Generali (02.UdO)  
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., 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 

_______________________ 

 


