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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Edilizia Pubblica 

(21.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Edilizia 
Pubblica (21.UdO) 
Proponente Elisa 
Guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA “CAMPO DA CALCIO SAN 
GIACOMO, - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO E DEL MANTO ERBOSO”. 
Approvazione capitolato prestazionale e schema lettera invito. CIG: ZAD1A35FEA  
 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
IL DIRIGENTE DEL  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

Premesso che: 

• il campo di calcio San Giacomo di proprietà comunale, è ubicato in viale Kennedy 
ed ha un prato in discrete condizioni manutentive, costituito da un tappeto sintetico 
integrato con manto erboso naturale, dove le aree soggette a maggior usura, 
presentano un manto erboso in alcune zone quasi mancante; 

• si è potuto inoltre constatare, in occasione delle precipitazioni meteoriche 
verificatesi in quest'ultimo periodo, la presenza di un notevole ristagno d'acqua 
piovana probabilmente riconducibile ad un drenaggio ormai non più efficace ed 
efficiente dell'area di gioco; 

 

Assunto che al fine di rendere utilizzabile il campo di calcio in breve tempo ed 
evitare l'ulteriore peggioramento del manto erboso, l'intervento da effettuarsi consiste 
nel ripristino del drenaggio e del manto erboso mancante con relativa concimazione e 
taglio del prato; 
 

Dato atto che a tal fine il Servizio Lavori Pubblici ha predisposto ai sensi del 
D.lgs. n° 50/20016, un capitolato prestazionale, al legato al presente provvedimento; 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone 
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare, in conformità ai propri 



ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che, con Determinazione n. 4 del 26.11.2015 del Dirigente del 
Servizio Contratti e Procurement, è stato approvato l’elenco degli operatori economici 
da interpellare per gli affidamenti diretti dei lavori di importo inferiore a € 40.000,00 e 
per procedure negoziate di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 per lavori 
rientranti in tutte le categorie di opere generali e specializzate; 
 

Rilevato pertanto sulla base delle indicazioni sopraindicate e ricorrendo le 
condizioni di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del Dlgs. n° 50/2016, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità, di indire procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, 
trasmettendo l’invito a operatori economici opportunamente qualificati ed individuati 
dal Servizio Lavori Pubblici, attingendo dall’elenco degli operatori approvato con la 
sopraccitata determinazione n. 4/2015;  
 

Dato atto che i lavori di che trattasi verranno aggiudicati alla ditta che avrà presentato 
il prezzo più basso mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara; 
 
Visti: 

• il sopraccitato capitolato prestazionale per un importo a base di gara di €15,900,00 
oltre IVA 22%, di cui € 245,00 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
per un impegno di spesa di € 19,398,00= IVA compresa; 

• lo schema di lettera d’invito all'uopo predisposta; 
• l’art. 107, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti 

l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 

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; 
  

Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed 
esecutività con l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai 
sensi della L. n. 241/1990; 
  

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso. 

 



DETERMINA 
  

Per i motivi citati in premessa: 

1. Di approvare l'allegato capitolato prestazionale predisposto dal Servizio Lavori 
Pubblici relativo a: “CAMPO DA CALCIO SAN GIACOMO, - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL CAMPO E DEL MANTO ERBOSO” per un importo a base di 
gara di €15,900,00 oltre IVA 22%, di cui € 245,00 = per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un impegno di spesa di € 19,398,00= IVA compresa; 

2. Di approvare l’allegato schema di lettera d’invito all’uopo predisposto;  

3. Di dare corso a procedura negoziata con ditte specializzate nel settore, ai sensi 
degli artt. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/16 utilizzando l’elenco degli 
operatori economici approvato con la sopra menzionata Determinazione del 
Dirigente del Servizio Contratti e Procurement n. 4 del 26/11/2015;  

4. Di dare atto che i lavori di che trattasi verranno affidati alla ditta che avrà presentato 
il massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, così come previsto 
dall’art. 95 c. 4) del D.lgs 50/2016; 

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario del Servizio 
Lavori Pubblici, Arch. Cristiano Ravizzotti; 

6. Di imputare la spesa complessiva di € 19,398,00 derivante dal presente 
provvedimento al C.d.R 108 del bilancio 2016, CODICE 06012.02.3046 (cap. 
772900/99), impegno : 

7. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/09, convertito in legge 102/09, 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in questione è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

  
  

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

arch. Elena Nannini   
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Lavori pubblici/0000094 del 08/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Edilizia Pubblica (21.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  
  
        arch. Elena Nannini 
  
  
  
  
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 19.398,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


