
 

Comune di Novara  

 

DEFINITIVA Determina Mobilità/0000062 
 del 28/07/2016  
 

 
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 INERENTI LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA 
INCROCIO XXV APRILE-VIALE FERRUCCI-VIALE CURTATONE. CUP F11B06000440006. 

CIG 66177189A5. CPV 45233128-2. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE . 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con riguardo ai lavori in oggetto sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti 
provvedimenti: 

• Determinazione Dirigenziale n. 23 del 10.4.2015 con la quale sono è stato approvato il 
progetto esecutivo redatto dal Servizio Mobilità – Unità Progettazione Strade - 
dell'importo di € 335.470,75 in merito alla realizzazione di “NUOVA ROTATORIA 
INCROCIO XXV APRILE – VIALE FERRUCCI – VIALE CURTATONE”.; 

• Determinazione Dirigenziale n° 23 dell' 8.4.2016 con la quale sono stati approvati, tra 
l'altro, lo schema di bando di gara ed il relativo disciplinare di gara che prevedevano 
l'aggiudicazione dello stesso mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati 
nel disciplinare di gara e stabilendo altresì che l'aggiudicazione definitiva sarebbe stata 
subordinata alla disponibilità delle risorse programmate; 

• Determinazione Dirigenziale n.38 del 16.5.2016 con la quale è stata costituita la 
Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006 e smi; 

 
Dato atto che il Bando di Gara è stato regolarmente pubblicato con le modalità previste 

dalla vigente normativa in materia;  
 
Visti i n. 3 (tre) verbali di gara di seguito elencati: 



• n. 1° verbale in data 17.5.2016 prima seduta pubblica; 
• n. 1° verbale in data 19.5.2016 prima seduta riservata; 
• n. 2° verbale in data 25.5.2016 seconda seduta pubblica 

dai quali si è rilevato che è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dell'appalto di che trattasi 
l’impresa: CARDANI FRANCESCO s.r.l.. con sede in NOVARA (NO), C.so Trieste, 78 C.F. e P.I. 
00592190037 che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato di punti 83,005 cui 
corrisponde il prezzo complessivo di € 239.351,03 oltre IVA di cui € 228.329,58 per lavori al 
netto dei ribasso del 18,79% oltre ad € 11.021,45 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 
 

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

 
Ritenuto di rideterminare il quadro economico di spesa come segue: 

Preso 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; 
 

Dato atto che si è proceduto, avvalendosi del sistema AVCPASS dell'ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione), al controllo della veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di 
gara in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui sopra da parte dell'impresa 



aggiudicataria provvisoria e che gli accertamenti hanno avuto esiti positivi, come da 
documentazione agli atti; 
 

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 18.8.2000 n. 267 e smi che attribuisce ai dirigenti 
l'assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà pubblicata all’albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n° 241/1990 e smi; 
 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta da apposita annotazione del Servizio bilancio 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare per tutti i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportati, i n. 3 (tre) verbali di gara mediante procedura aperta qui di seguito elencati: 

• n. 1° verbale in data 17.5.2016 prima seduta pubblica; 
• n. 1° verbale in data 19.5.2016 prima seduta riservata; 
• n. 2° verbale in data 25.5.2016 seconda seduta pubblica 
relativi all'appalto dei lavori inerenti LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA 

INCROCIO XXV APRILE – VIALE FERRUCCI – VIALE CURTATONE, allegati al 
presente provvedimento; 

2. di dare atto che i sopracitati verbali di gara, in originale e debitamente sottoscritti dalla 
commissione giudicatrice incaricata, vengono depositati all’Ufficio Contratti del Comune 
di Novara, ai fini della redazione del contratto e di archiviazione; 

 

3. di aggiudicare, in via definitiva il suddetto appalto alla ditta: 
CARDANI FRANCESCO s.r.l.. con sede in NOVARA (NO), C.so Trieste, 78 C.F. e P.I. 
00592190037 che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato di punti 83,005 cui 
corrisponde il prezzo complessivo di € 239.351,03 oltre IVA di cui € 228.329,58 per lavori 
al netto dei ribasso del 18,79% oltre ad € 11.021,45 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, prendendo atto che in sede di offerta l'impresa ha dichiarato 
l’intenzione di avvalersi del subappalto; 
 

4. Di stabilire che l'importo complessivo di € 335.470,75 relativo ai lavori in oggetto è stato 
rideterminato come da quadro economico in premessa indicato; 

 



5. Di attestare, 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; 

 

6. Di dare atto che, con riferimento all'art. 11, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006 e smi, 
essendo già stata perfezionata la fase di verifica dei requisiti, il presente provvedimento 
è immediatamente efficace; 

 

7. Di dare atto altresì che il contratto derivante dal presente provvedimento sarà stipulato 
in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni normative in materia; 

 

8. di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a €. 
287.097,30, come da delibera di C.C. n. 43 del 28.7.2016 è così finanziata: 
- € 185.470,00 con avanzo quota vincolata trasferimento Regionale; 
- € 101.630,00 con quota vincolata permessi di costruire. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000062 del 28/07/2016 
  
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. 
Sui competenti fondi 287.097,30   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


