
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000008 
 del 23/02/2016  

 

 
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 guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PISU DI NOVARA “POLO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RIQUALIFICAZIONE 
URBANA AREA SANT’AGABIO”. FORNITURE DI COMPLETAMENTO – ACQUISTO  

Allegati: SI  X  NO �  n° 1 schema cottimo fiduciario 

IL DIRIGENTE 

      RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

    Premesso che: 
• il P.I.S.U. di Novara “Polo d’Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana - Area Sant’Agabio “ è 

cofinanziato a valere sul P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse III - Attività III.2.2 Riqualificazione aree 
degradate in ambiti urbani; 

• con deliberazione di G.C. n. 268 del  27.09.2012 è stato approvato progetto preliminare; 
• con deliberazione di G.C. n. 82 del 18.04.2013 è stato approvato progetto definitivo; 
• con deliberazione di G.C n. 259 del 13.11.2013 è stato approvato aggiornamento del predetto progetto 

definitivo (ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 con D.D. 06.12. 2013 n. 
672 Regione Piemonte Settore Attività Produttive); 
 
Richiamate le seguenti proprie determinazioni: 

• n. 32 del 27.06.2013 di conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo compreso 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

• n. 69 del 17.12.2013 di approvazione progetto esecutivo; 
• n. 03 del 20.01.2014 di istituzione Ufficio Direzione Lavori; 
• n. 31 del 25.07.2014 di aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura aperta sopra soglia, dell’appalto 

in oggetto all’ATI verticale Damiani Costruzioni S.r.l. per l’importo complessivo a corpo di € 
6.441.556,32= oltre IVA di cui: 
€ 6.186.556,32= per lavori, al netto del ribasso offerto del - 25,359%   
ed € 255.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

• n. 36 del 04.09.2014 di rideterminazione del quadro economico di spesa; 
• n. 38 del 10.09.2014 di istituzione Commissione di collaudo in corso d’opera/incarichi;  
• n. 42 del 17.09.2014 relativa a disposizioni in ordine alla fatturazione; 
• n. 49 del 25.11.2014 di rideterminazione quadro economico di aggiudicazione; 
• n. 51 del 16.12.2014 di approvazione progetto esecutivo di varianti e migliorie offerte in sede di gara 

dall’ATI aggiudicataria Damiani Costruzioni S.r.l.  



• n. 34 del 31.07.2015 di approvazione perizia modificativa n. 4; 
 
Atteso che con DD n. 40 del 25.08.2015 di approvazione perizia suppletiva di variante n. 5 e presa d’atto di 
quattro perizie modificative (nn. 1, 2, 3, 4), si è stabilito di ai fini dell’ottimale compimento dell’opera di 
calcolare ed assorbire nella rideterminazione del quadro economico di spesa, nelle somme a disposizione 
dell’Amministrazione ed entro la somma complessiva stanziata per l’esecuzione della stessa, le spese per 
incarico certificazione energetica € 32.000,00= (voce B11 del Q.E.) ed interventi in economia e/o di 
completamento € 210.000,00= gruppo elettrogeno, ascensore, centrale diffusione sonora, attrezzature gas 
medicali (voce B2 del Q.E.) come da stima di massima della D.L. impianti trasmessa con nota e-mail del 
07.08.2015 ed acquisita al Prot. 53188/2015, nonché variazione in aumento di € 30.000,00= della voce B6 
del Q.E. “Accordo bonario e spese legali” apportata in via precauzionale in ragione di contenzioso in 
essere; 

 
Preso atto che il Funzionario Unità impianti ha trasmesso al RUP lo schema di cottimo fiduciario 

relativo all’ascensore - prot. n. 10818/2016 - che prevede la fornitura e posa in opera di impianto ascensore 
per l'importo a base di gara di € 39.000,00 oltre IVA di legge di cui oneri di sicurezza € 1.000,00, per 
complessivi  € 47.580,00;  

 
Atteso che trattasi di fornitura che deve essere reperita mediante MEPA ai sensi dell’art. 328 DPR 

207/2010; 
 

Stabilito per le motivazioni sopra esposte: 
• di procedere all’approvazione dello schema di cottimo fiduciario in esame; 
• di procedere, ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, attraverso l’emissione di RDO sul sito internet 

https://www.acquistinretepa.it,  per reperire mediante detta procedura la tipologia di impianto che 
corrisponda alle specifiche tecniche indicate nel cottimo suindicato;  

 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 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, giusta conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del 
Sindaco di cui al Prot. 0071199 CRI 05/5659 del 
 06.11.2014 e n. 76276 CRI 05/5950 del 27.11.2014; 
 

Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità a norma di legge, salvo eventuali dirette comunicazioni 
agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, 

come risulta in apposita annotazione in calce allo stesso; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare l’allegato schema di cottimo fiduciario - redatto dal Funzionario Unità impianti, 
sottoscritto e consegnato al RUP - che prevede fornitura e posa in opera di impianto ascensore per 
l'importo a base di gara di € 39.000,00 oltre IVA di legge di cui oneri di sicurezza € 1.000,00, per 
complessivi  € 47.580,00  
 

2. di procedere, ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, attraverso l’emissione di RDO sul sito internet 
https://www.acquistinretepa.it,  per reperire mediante detta procedura la tipologia di impianto che 



corrisponda alle specifiche tecniche indicate nel cottimo suindicato; 
 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 47.580,00 trova copertura alla voce B2 “Lavori in economia 
e/o di completamento (comp. IVA”) nel quadro economico dell’appalto di lavori “P.I.S.U. di Novara 
Area Sant’Agabio; 
 

4. 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 oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

5. Di dare atto altresì che la spesa di € 47.580,00 IVA compresa viene così imputata: CDR 39 - intervento 
2090101/0  Impegno 1670-2015;  
 

6. Di dare atto altresì che gli importi suindicati sono da reimputare nel Bilancio 2016. 
 

Il Dirigente - RUP P.I.S.U. Area Sant’Agabio  

                Arch. Franco Marzocca 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000008 del 23/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE  E SERVIZI A RETE 
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 47.580,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


