
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000035 
 del 19/08/2016  

 

 
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: L.R. 38/78 - Programma di lavori di pronto intervento e di ripristino di danni collegati a calamità 
naturali. Evento del 26/12/2013 e 19/01/2014 -  Realizzazione di difese spondali e ripristino argini torrente 
Terdoppio in località c.so Milano in Comune di Novara – Approvazione CERTIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE. 

 CUP F14H14000950002  

 

Allegati: SI x �  NO �  n°  1 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE in copia 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che: 

- a seguito degli eventi meteorologici del 26.12.2013 e del 19.1.2014 si sono evidenziate criticità 
spondali lungo il torrente Terdoppio nel tratto a sud di c.so Milano, con il verificarsi di fenomeni di 
esondazione sul territorio comunale circostante;  

- con determinazione n. 759-14 della REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE 
DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE - Settore Infrastrutture e Pronto 
Intervento, è stato approvato ai sensi della LR. 38/78 il programma degli interventi per il ripristino 
dei danni collegati a calamità naturali, che comprende tra gli altri, la “Realizzazione di difese 
spondali e ripristino argini torrente Terdoppio in località c.so Milano in Comune di Novara” con 
autorizzazione all’erogazione di un importo di €. 60.000,00, ai sensi art. 11 L. R. n. 18/84; 

- con delibera di G.C. n. 219-14, coi poteri del C.C., si è disposta variazione di Bilancio di previsione 
anno 2014, prevedendo l’importo di €. 60.000,00 nelle Entrate al CdR 42 – Risorsa 4030963 - Cap. 
4309623, e nella Spesa al CdR 42 – Intervento 2090301 – Cap. 772900/99; 

- con nota n. 68641 del 27.10.2014 il Direttore Generale ha nominato RUP, per il progetto di cui 
trattasi, il Dirigente del Servizio Ambiente, Protezione Civile e Servizi a rete, arch. Franco 
Marzocca; 

- con DD n. 40-2014 il Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile ha affidato allo studio 
tecnico Se.T.I. Servizi Tecnici per l’Ingegneria - Ing. Ferdinando Zolesi con sede in Novara, 
l’incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità e certificato di regolare esecuzione lavori 
per la realizzazione delle opere previste nella suddetta determinazione n. 759-2014 Regione 
Piemonte; 

- con delibera n. 304-2014 la G.C. ha approvato il progetto preliminare denominato: “L.R. 38/78 - 
Programma di lavori di pronto intervento e di ripristino di danni collegati a calamità  naturali. 



Evento del 26/12/2013 e 19/01/2014 -  Realizzazione di difese spondali e ripristino argini torrente 
Terdoppio in località c.so Milano in Comune di Novara – Approvazione progetto preliminare”, 
redatto in data 08/10/2014, dallo studio tecnico Se.TI servizi Tecnici per l’Ingegneria – Ing. 
Ferdinando Zolesi con sede in Novara che prevede per una spesa complessiva di € 60.000,00, di cui 
€ 43.682,92 per lavori e oneri della sicurezza e € 16.317,08 per somme a disposizione; 

- con delibera di GC n. 171-2015 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto; 
 
richiamate le seguenti proprie determinazioni: 

• 33-2015 approvazione progetto esecutivo 
• 52-2015 approvazione schema di bando e disciplinare di gara 
• 59-2015 costituzione gruppo supporto al RUP 
• 60-2015 nomina commissione giudicatrice 
• 64-2015 approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva; 

 
Visto il contratto d’appalto Rep. 17990 del 5.5.2016 stipulato a seguito di gara mediante procedura 

aperta ex art. 55 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell'art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull'importo posto a 
base di gara, ed aggiudicazione alla ditta Opere Edili S.r.l. Via Velletri, 49 Roma - C.F./P.I.: 11637701001, 
alle condizioni e con le modalità di cui al relativo disciplinare di gara, per un importo complessivo pari a € 
35.885,68 oltre IVA, di cui € 15.179,79 per lavori al netto del ribasso offerto del meno 33,953% ed € 
20.705,89 non soggetti a ribasso d’asta, comprensivi di € 18.521,43 quale costo del personale (manodopera) 
ed € 2.184,46 quali oneri per la sicurezza, rideterminando come segue il quadro di spesa: 
 

Lavori di realizzazione difese spondali e ripristino argini Torrente Terdoppio in 
località Corso Milano, a Novara. CIG: 6442294D2D  CUP F14H14000950002.   

                                                QUADRO   ECONOMICO   DI SPESA  
  A) SOMME PER LAVORI E ONERI Euro 

A1a Lavori - a corpo - 15.179,79 

A1b Costo manodopera (non soggetto a ribasso) 18.521,43 
A2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.184,46 
  TOTALE A)  35.885,68 

  B) SOMME A DISPOSIZIONE                                       
DELL’ AMMINISTRAZIONE  

  

B1 Imprevisti (compresa IVA)   2.000,00 

B2 Lavori in economia (compresa IVA)  2.300,00 

B3 Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 

B4 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 

B5 
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
(Servitù teporanee) 

3.500,00 

B6 Accantonamento per accordo bonario di cui all'art. 12 
del D. Lgs. 207/2010  e spese legali 

1.100,00 

B7 

Spese diverse ( di cui artt. 90 e 92 del codice - Spese di 
progettazione - D.L. - Assistenza giornaliera e 
contabilità - Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione) 

7.000,00 

B7 Incentivo di progettazione 200,00  

B8 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione (supporto al RUP di verifica e 

 



validazione) 
B9 Spese per Commissioni Giudicatrici 0,00 
B10  Spese pubblicità e contr AVCP e opere artistiche 100,00 

B11 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche (previste nel capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici) 

0,00 

B12 IVA lavori ed oneri (22% di A)  7.894,85 
  Arrotondamento 19,47 
  TOTALE B)  24.114,32 
  TOTALE A) + B)  60.000,00 

 
 

Dato atto che l’appaltatore Opere Edili S.r.l. Via Velletri, 49 Roma - C.F./P.I. 11637701001  
• ha costituito in data 12.11.2015 una cauzione provvisoria  per la partecipazione alla gara di € 

436,90= mediante polizza fideiussoria n. 189195/PV emessa da Elite insurance company Ltd. - 
Agenzia Olimpia Agency spa di Alessandro Di Virgilio via C. Bene 313 Roma 

• ha costituito in data 7.3.2016 una cauzione definitiva a garanzia degli impegni assunti di € 
8595,70= mediante polizza fideiussoria n. 217258/DE emessa da Elite insurance company Ltd. 
- Agenzia Olimpia Agency spa di Alessandro Di Virgilio via C. Bene 313 Roma; 

 
Atteso che i lavori sono stati consegnati in pendenza di contratto in data 19.04.2016 e che la fine lavori 

è stata certificata dalla D.L. con certificato del 02.05.2016, sottoscritto dall’impresa senza riserve. 
 

 Visti : 
• il Libretto delle misure SAL 1 
• lo Stato Avanzamento Lavori finale  
• il Registro contabilità SAL 1 
• il Sommario registro contabilità 
• il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 05.07.2016 dal Direttore lavori ing. 

Ferdinando Zolesi acquisito al Prot. 51974 R.I. 10/2234 del 11.08.2016, dal quale risulta che i 
lavori di che trattasi sono accettabili e collaudabili e vengono accertati per un importo complessivo 
netto di € 35.885,68; 

 
  Ritenuto per quanto esposto e nell’interesse dell’Amministrazione: 
• di approvare il predetto Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 05.07.2016, allegato in 

copia; 
• di svincolare la cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara di € 436,90 e la cauzione 

definitiva di € 8595,70 costituite mediante le suindicate polizze fideiussorie; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi 
gestionali, giusta conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco prot. 71199 CRI 
05/5659 del 6.11.2014; 
 
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;  
 



Acquisito il visto di regolarità contabile del presente provvedimento, come risulta in apposita annotazione 
in calce allo stesso; 
 

DETERMINA 
 
con riguardo all’appalto di lavori “Realizzazione di difese spondali e ripristino argini torrente Terdoppio in 
località c.so Milano in Comune di Novara” : 
 

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 05.07.2016 dal Direttore lavori ing. 
Ferdinando Zolesi acquisito al Prot. 51974 R.I. 10/2234 del 11.08.2016,  dal quale risulta che i 
lavori di che trattasi sono accettabili e collaudabili e vengono accertati per un importo complessivo 
netto di € 35.885,68 oltere IVA;  

 
2. di svincolare la cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara di € 436,90 di cui alla polizza 

fideiussoria n. 189195/PV, e la cauzione definitiva a garanzia degli impegni assunti di € 8595,70 di 
cui alla polizza fideiussoria n. 217258/DE, entrambe emesse da Elite insurance company Ltd. - 
Agenzia Olimpia Agency spa di Alessandro Di Virgilio via C. Bene 313 Roma 

 
IL DIRIGENTE 

ARCH. FRANCO MARZOCCA 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000035 del 19/08/2016 
  
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   
42-2   
42-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


