
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000042 
 del 26/05/2016  

 

 
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: APPALTO DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E ORDINARIA MANUTENZIONE  NON 
PROGRAMMATA SULLE STRADE COMUNALI– ANNO 2016. AUTOR IZZAZIONE ALL'IMPRESA 
STRADE 2020 S.R.L. A SUBAPPALTARE ALCUNE OPERE. CIG 6614564EE0.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 Premesso che con determinazione dirigenziale n. 24 del 12/04/2016 sono stati affidati i lavori di pronto 
intervento e ordinaria manutenzione non programmata sulle strade comunali– anno 2016, all’impresa Strade 2020 di 
Cuggiono (MI), che ha presentato la miglior offerta con il ribasso del 22,222% a seguito del quale l’importo 
dell’appalto si è rideterminato in €. 134.759,99 oltre Iva 22% di cui €. 74.340,99 per lavori ed €. 60.419,00 non 
soggetti a ribasso (somma degli oneri della sicurezza di €. 4.259,00 e costo del personale di €. 56.160,00); 
 
 
 Preso atto che la suddetta impresa, in sede di gara, ha dichiarato la volontà di voler subappaltare parte delle 
opere ai sensi della normativa vigente; 
 
 
 Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto, acquisita al prot. con il n. 33811– r.i. n. 00/6794 in data 
23/05/2016, trasmessa dall’impresa Strade 2020 Srl, per l’esecuzione dei lavori di nolo a caldo, posa bitumi, 
demolizioni, scavi, posa cordoli e tubazioni, opere in pietra, da parte dell’impresa Cardani Francesco Srl, per un 
importo di € 39.000,00 di cui €.1.000,00 per oneri di sicurezza;  
 
 
 Ritenuto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni previste dall'art. 118 del Dlgs. n. 
163/2006 e s.m.i. vigente al momento dell'affidamento e come rilevasi dalla prevista istruttoria e documentazione a 
corredo della richiesta di subappalto; 
 
 
 Tenuto conto che sono state inoltrate sull’impresa Cardani Francesco S.r.l. con sede in Novara – C.so Trieste, 
78- C.F e Partita IVA 00592190037, le necessarie verifiche amministrative, fiscali e contributive previste dalla legge;  
 
 
 Ritenuto di autorizzare il subappalto in oggetto nelle more delle verifiche a comprova dell'autodichiarazione 
dell’impresa Cardani Francesco S.r.l; 
 



 
 
 Visti : 

- l'art. 216 del D.lgs. n. 50/216 “Nuovo Codice dei Contratti”; 
- l’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali  

 
 
 Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, non necessitando di visto 
di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri finanziari, sarà pubblicata all'Albo Pretorio; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’impresa Strade 2020 Srl, appaltatrice dei lavori 
inerenti a: “PRONTO INTERVENTO E ORDINARIA MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA SULLE 
STRADE COMUNALI – ANNO 2016”, ad affidare in subappalto all’impresa Cardani Francesco S.r.l. con 
sede in Novara, Corso Trieste, 78 - C.F.e P.IVA: 00592190037, l’esecuzione dei lavori di nolo a caldo, posa 
bitumi, demolizioni, scavi, posa cordoli e tubazioni, opere in pietra, per un importo di € 39.000,00 di cui 
€.1.000,00 per oneri di sicurezza; 

 
 
2. Di stabilire ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio 

dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla 
ditta subappaltatrice, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento; 

 
 

3. Di disporre che l'appaltatore provveda sia a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori 
dallo stesso eseguiti, sia a trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via 
corrisposti al subappaltatore; 

 
 

4. Di comunicare il presente provvedimento sia all'appaltatore che al subappaltatore ai fini di effettuare i 
successivi adempimenti previsti dall'art. 118, commi 6 e 7 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.e.i. 

 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario a carico del Comune di 
Novara. 

 
 
 
 

 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                             (Ing. Marcello MONFRINOLI) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000042 del 26/05/2016 
  
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   


