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Determina Governo del territorio -  Urbanistica/0000033 
 del 06/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. 
______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Urbanistica ed Edilizia 

Privata (09.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Urbanistica ed 
Edilizia Privata (09.UdO) 
Proponente Emanuela 
Tonin 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. 
______ 

 
 

Oggetto: PAR FSC 2007/2013 - APQ “Sistema Ricerca e Innovazione” Centro di 
eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche - ricerca 
applicata - nell’ambito dell’edificio “PISU Polo Innovazione Area Sant’Agabio” di 
Corso Trieste n. 15/A in Novara. Approvazione progetto arredo tecnico da laboratorio. 

 

Allegati: SI X  NO �  n° 8 (progetto arredo tecnico) n. 3 Informativa sicurezza 

  

IL DIRIGENTE 
 Responsabile Unico del Procedimento 

   

Premesso che: 
� la Giunta Regionale con D.G.R. n. 28 - 4663 del 01.10.2012 e  D.G.R. n. 37-4154 del 

12.07.2012,  ha dato avvio al PAR FSC 2007/2013 Linea di azione 3 “Competitività 
industria e artigianato” linea e) - ora linea d) - Asse I, comprensivo di interventi di avvio, 
allestimento e sviluppo di “Parco scientifico per la ricerca traslazionale sulle malattie 
autoimmuni di Novara” con finanziamento di € 2.000.000,00 quota parte del finanziamento 
complessivo è finalizzato all’ allestimento di Centro di Ricerca (impianti,  attrezzature, 
arredi) localizzato nella città di Novara nell’area interessata dal Programma Integrato di 
Sviluppo Urbano (P.I.S.U. finanziato a valere sul POR FESR 2007/2013).  
Tale allestimento è altresì compreso nell’APQ “Sistema ricerca e innovazione” approvato 
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 23-590 del 18.11.2014 e stipulato dai soggetti 
sottoscrittori in data 21.04.2015 (Intervento n. 5) € 600.000,00= 

� la Giunta Comunale con deliberazione n. 285 del 08.09.2015 avente ad oggetto: 
“Misure dell’Asse I - innovazione e transizione produttiva - linea d’azione 3 Competitività 
ed artigianato del Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione 
(PAR-FSC). Progettazione e realizzazione del centro di eccellenza per la ricerca 
traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche a Novara. Indirizzi operativi”  
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ha formulato appositi indirizzi operativi, anche al fine di poter accedere al predetto 
finanziamento PAR FSC 2007/2013, ed ha conferito mandato per l’attuazione 
dell’intervento al Dirigente del Servizio Governo del Territorio. 

� con la medesima deliberazione di G.C. 285/2015 è stata approvata tabella esplicativa 
redatta dall’Ufficio D.L. PISU Area Sant’Agabio, riportante le superfici lorde dei piani del 
fabbricato (interventi PISU nn. 1,3 e 4) con ripartizione degli spazi realizzati coerente con 
quanto previsto nel dossier di candidatura e successiva integrazione, assestamento di 
localizzazione e successivi atti progettuali e realizzativi, per allocazione di centro di 
eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche a Novara. 

� è stata conseguentemente indetta procedura aperta per la concessione in comodato d’uso 
gratuito - per un periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto di concessione - di locali di proprietà comunale nell’ambito del P.I.S.U. di 
Novara Area Sant’Agabio per l’istituzione e la gestione di centro per la ricerca 
traslazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche - ricerca applicata-.  

� con determinazione n. 23 del 30.06.2016, esecutiva, la predetta gara è stata aggiudicata  in 
via definitiva ad U.P.O. Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” con sede in Via Duomo n. 6 - 13100 Vercelli Codice Fiscale: 94021400026 e 
P.IVA: 01943490027, a fronte dell’offerta (Prot. 66870 R.I. 09/11014 del 19.10.2015 con 
approfondimenti richiesti dalla Commissione di gara Prot. 71172 R.I. 09/11725 del 
04.11.2015) offerta confermata in data 28.06.2016 Prot. 42164/2016; ferme le condizioni e 
gli oneri previsti a carico delle parti nella deliberazione di G.C. 285/2015, nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara e nella D.D. n. 346/2016 Regione Piemonte, ivi compresa la 
ripartizione degli spazi definita nei predetti atti.  

 
Atteso che con nota Prot. n. 43426 R.I. n. 09/7224 del 05.07.2016 è stata comunicata 

aggiudicazione definitiva ad U.P.O. (m/z PEC) con richiesta di presentazione di 
progettazione, tra l’altro, dell’arredo tecnico da laboratorio in coerenza con il disciplinare di 
gara. 
 

Visto il progetto di arredo tecnico da laboratorio presentato dal Rettore di UPO in data 
27.07.2016 ed acquisito in pari data al Prot. n. 48888 R.I. n. 09/8079 composto da: 
1) Capitolato speciale d’appalto - CSA - luglio 2016  
2) Capitolato tecnico comprensivo due schede tecniche d’offerta: 
Scheda Tecnica Banconi Cod. 1 e Cod. 2 
Scheda Cappe Chimiche Cod. 8 
3) Computo metrico - CM 
4) Computo metrico estimativo - CME 
5) Elenco Prezzi – EP 
6) Tavola n. 1 layout distribuzione piano secondo (con layout arredi uffici) 
7) Tavola n. 2 layout distribuzione piano terzo - arredi tecnici piano terzo 
8) Tavola n. 3 - arredi tecnici particolari banconi   
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Dato che: 
� il RUP ha aggiornato ed integrato il predetto CSA nel settembre 2016; 
� il competente ufficio del Comune di Novara, esaminato il progetto, ha redatto in data 

31.08.2016 “Informativa sicurezza” ai sensi dell’art. 26, comma 3bis del D.Lgs.  n. 
81/2008 e da quanto indicato nella Determina AVCP n. 3 del 05.03.2008;  
� U.P.O. successivamente al 27.07.2016 e nell’agosto c.a. ha apportato alcune mere 

correzioni di battitura ai documenti acquisiti al citato Prot. 48888/2016. 
 

Visto il progetto di arredo tecnico da laboratorio aggiornato ed integrato, acquisito al 
Prot. 55391 R.I. 09/9040 in data 01.09.2016 e così composto: 
1) Capitolato speciale d’appalto - CSA - settembre 2016 
2) Capitolato tecnico comprensivo due schede tecniche d’offerta: 
Scheda Tecnica Banconi Cod. 1 e Cod. 2 
Scheda Cappe Chimiche Cod. 8 
3) Computo metrico - CM 
4) Computo metrico estimativo - CME 
5) Elenco Prezzi – EP 
6) Tavola n. 1 layout distribuzione piano secondo (con layout arredi uffici) 
7) Tavola n. 2 layout distribuzione piano terzo - arredi tecnici piano terzo 
8) Tavola n. 3 - arredi tecnici particolari banconi   
e n. 3 (tre) documenti inerenti la relativa “Informativa Sicurezza” redatti da competente 
ufficio del Comune di Novara - acquisiti al Prot. 55216 R.I. 09/9024 in data 01.09.2016. 
 

Ritenuto nell’interesse dell’Amministrazione ed in coerenza agli atti sopracitati di 
approvare il progetto di che trattasi, così come in ultimo aggiornato ed integrato (Prot. 
55391/2016 e Prot. 55216/2016) determinando l’importo complessivo di Quadro Economico 
in € 299.500,00= così calcolato in dettaglio: 
A) Fornitura ed installazione arredi tecnici € 239.750,00= 
B) IVA per fornitura ed installazione arredi tecnici 22% di A) € 52.745,00= 
Totale A+B: € 292.495,00= 
C) Spese di gara e pubblicazioni IVA compresa € 7.005,00= 
Totale A+B+C: € 299.500,00= 

 
Stabilito conseguentemente di ripartire il contribuito PAR FSC 2007/2013 concesso di 

€ 591.000,00= come da seguente tabella che modifica e sostituisce analoga tabella approvata 
con propria precedente determinazione n. 23/2016: 
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PAR FSC 2007/2013 - APQ " SISTEMA RICERCA E INNOVAZIONE"              
Novara -  Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale                                                     

sulle malattie autoimmuni ed allergiche - ricerca applicata -  

codice progetto: A11_2012 NOVARA_ CENTRO_AUTOIM                                            
CUP: F16D15000320001 

ARREDI - ATTREZZATURE - SPESE DI GARA Euro 

1 Arredi tecnici da laboratorio  292.495,00 

1a 
Contributo/i ANAC e spese di gara  
arredi tecnici da laboratorio 

 7.005,00 

2 Arredi da ufficio 87.100,00 

3 Attrezzatura laboratorio 127.805,00 

4 Attrezzatura informatica 73.200,00 

5 Contributo/i ANAC e spese di gara 3.395,00 

Totale - IVA compresa - 591.000,00 

 

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. 71206 CRI 05/5661 del 

06.11.2014 mandato conferito con deliberazione di G.C. 285/2015. 

 

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 attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta in apposita annotazione in calce allo stesso. 

 

DETERMINA 

Per tutti i motivi citati in premessa: 

1) Di approvare l’allegato progetto di arredo tecnico da laboratorio redatto da U.P.O. 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” come in ultimo 

aggiornato ed integrato dal RUP (CSA settembre 2016) ed acquisito al Prot. 55391 R.I. 

09/9040 in data 01.09.2016, così composto: 
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1) Capitolato speciale d’appalto - CSA - settembre 2016; 
2) Capitolato tecnico comprensivo due schede tecniche d’offerta: 
Scheda Tecnica Banconi Cod. 1 e Cod. 2 
Scheda Cappe Chimiche Cod. 8 
3) Computo metrico - CM 
4) Computo metrico estimativo - CME 
5) Elenco Prezzi – EP 
6) Tavola n. 1 layout distribuzione piano secondo (con layout arredi uffici) 
7) Tavola n. 2 layout distribuzione piano terzo - arredi tecnici piano terzo 
8) Tavola n. 3 - arredi tecnici particolari banconi   

 
2) Di approvare i correlati n. 3 (tre) allegati documenti inerenti “Informativa Sicurezza” 

redatti da competente ufficio del Comune di Novara - acquisiti al Prot. 55216 R.I. 09/9024 
in data 01.09.2016. 

 
3) Di determinare ed approvare Quadro Economico di € 299.500,00= come segue: 

A) Fornitura ed installazione arredi tecnici € 239.750,00= 
B) IVA per fornitura ed installazione arredi tecnici 22% di A) € 52.745,00= 
Totale A+B: € 292.495,00= 
C) Spese di gara e pubblicazioni IVA compresa € 7.005,00= 
Totale A+B+C: € 299.500,00= 
 

4) Di approvare la ripartizione del contribuito PAR FSC 2007/2013 concesso di  
€ 591.000,00= come da seguente tabella che modifica e sostituisce analoga tabella approvata 
con propria precedente determinazione n. 23/2016: 

PAR FSC 2007/2013 - APQ " SISTEMA RICERCA E INNOVAZIONE"              
Novara -  Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale                                                     

sulle malattie autoimmuni ed allergiche - ricerca applicata -  

codice progetto: A11_2012 NOVARA_ CENTRO_AUTOIM                                            
CUP: F16D15000320001 

ARREDI - ATTREZZATURE - SPESE DI GARA Euro 

1 Arredi tecnici da laboratorio  292.495,00 

1a 
Contributo ANAC, pubblicazioni e spese di gara  
arredi tecnici da laboratorio 

 7.005,00 

2 Arredi da ufficio 87.100,00 

3 Attrezzatura laboratorio 127.805,00 

4 Attrezzatura informatica 73.200,00 

5 Contributo/i ANAC, pubblicazioni e spese di gara 3.395,00 

Totale - IVA compresa - 591.000,00 
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5) Di accertare il contributo PAR FSC 2007/2013 “ Centro per la ricerca traslazionale sulle  

malattie autoimmuni ed allergiche” di € 591.000,00=  

alla risorsa 40200.01.0570 capitolo 4309464 CDR 39 Bilancio 2016 

e di impegnare la relativa spesa come segue: 

€ 300.000,00= Bilancio 2016 intervento 08012.02.3284 capitolo 772900/99 CDR 39  

€ 291.000,00= Bilancio 2017 intervento 08012.02.3287 capitolo 772118/100 CDR 39  

coperto da fondo pluriennale vincolato 

. 

Il Dirigente - Responsabile del Procedimento 

            Arch. Maurizio Foddai  
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E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Governo del territorio -  Urbanistica/0000033 del 06/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Urbanistica ed Edilizia Privata (09.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, 06.09.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO - RUP  
                     Arch. Maurizio Foddai 
  
  
  
  
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 
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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 591.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


