
 

Comune di Novara  

 

Determina Governo del territorio -  Urbanistica/0000034 
 del 07/09/2016  

 

 
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: Procedura aperta per l’affidamento di appalto pubblico di fornitura di 
rilevanza europea afferente la fornitura ed installazione di arredi tecnici per i nuovi 
laboratori di ricerca presso il Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle 
malattie autoimmuni ed allergiche - ricerca applicata - Corso Trieste n. 15/A in Novara. 
Determinazione a contrarre, approvazione bando di gara, disciplinare e n. 7 allegati. 
CUP: F16D15000320001 - CIG: 67925383AE 
 

Allegati: SI ×  NO �  n. schema bando di gara/disciplinare di gara e n. 7(sette) allegati 

 
IL DIRIGENTE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     

Premesso che: 
� con deliberazione di G.C. n. 285 del 08.09.2015 sono stati formulati indirizzi operativi per 

la progettazione/realizzazione e gestione del centro di eccellenza per la ricerca traslazionale 
sulle malattie autoimmuni e allergiche in Novara - Corso Trieste n.15/A; 

� con propria precedente determinazione n. 33/2016 è stato approvato progetto di arredo 
tecnico da laboratorio per il predetto Centro di eccellenza, finanziato a valere su fondi PAR 
FSC 2007/2013 APQ “Sistema Ricerca Innovazione”, importo a corpo: € 239.750,00 oltre 
IVA.  
 

Richiamata in proposito la D.D. 20 giugno 2016 n. 346 della Regione Piemonte avente 
ad oggetto: “PAR FSC 2007/2013 APQ - Sistema Ricerca Innovazione - Intervento relativo al 
Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche.  Presa 
d’atto cantierabilità ed avvio formale e sostanziale. Riduzione accertamento ed impegno 
assunti con determinazione dirigenziale n. 1005 del 24 dicembre 2015 da € 600.000,00= ad  
€ 591.000,00=  

 
 



Stabilito in coerenza agli atti programmatori dell’Ente nonché agli indirizzi dettati con 
deliberazione di G.C. n. 285/2015, d’indire gara d’appalto mediante procedura aperta - ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - per l’affidamento di appalto pubblico di fornitura, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 
2 e 6 del D.Lgs. 50/2016, afferente la fornitura ed installazione di arredi tecnici per i nuovi 
laboratori di ricerca presso il Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie 
autoimmuni ed allergiche - ricerca applicata - Corso Trieste n. 15/A in Novara - Progetto 
arredo tecnico da laboratorio approvato con determinazione n.33/2016 con importo posto a 
base di gara pari ad € 239.750,00= oltre IVA. 
CUP: F16D15000320001 - CIG: 67925383AE - Gara 6507957 
 

 Dato atto che trattasi di “appalto pubblico di fornitura “di rilevanza europea, con 
Attività principale: fornitura di arredi tecnici. 
Attività accessorie e secondarie: installazione e modifica di impianti, comprese eventuali opere 
murarie che si dovessero rendere necessarie per l’installo della fornitura, bandito in unico lotto 
per ragioni tecniche, che per importo e tipologia permette la partecipazione alla gara di 
microimprese e piccole imprese così come definite all’art. 3, lett. aa) del D.Lgs. 50/2016. 

 
Vista la delibera ANAC n. 163 del 22.12.2015 pubblicata su G.U.R.I. Serie Generale n. 

49 del 29.02.2016 in ordine al pagamento del contributo 2016 previsto dalla legge in favore di 
ANAC e fissato per la gara di specie, in relazione all’importo a base di gara, in € 225,00= 
quota della Stazione Appaltante e in € 20,00= quota operatori economici. 

 
Visti  gli allegati: schema di bando di gara, schema disciplinare di gara e relativi n. 7 

(sette) modelli allegati al bando/disciplinare di gara.  
 

Visti con riguardo alle determinazioni a contrarre: 
l’art. 192 del T.U. degli enti locali D.Lg. 267/2000  
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
 

Ritenuto di approvare i sopracitati: schema di bando di gara, schema disciplinare di gara 
e relativi n. 7 (sette) modelli allegati al bando/disciplinare di gara onde indire, nell’interesse 
dell’Amministrazione, gara d’appalto mediante procedura aperta come innanzi specificato, per 
l’affidamento dell’appalto di fornitura pubblica in oggetto. 

 
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. 

 



 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 

Per tutti i motivi citati in premessa: 
 
1) D’indire gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento di “appalto pubblico di fornitura” di rilevanza europea, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 
2 e 6 del D.Lgs. 50/2016, afferente la fornitura ed installazione di arredi tecnici per i nuovi 
laboratori di ricerca presso il Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie 
autoimmuni ed allergiche - ricerca applicata - Corso Trieste n. 15/A in Novara. 
Progetto arredo tecnico da laboratorio approvato con determinazione n.33/2016 con importo 
posto a base di gara € 239.750,00= oltre IVA. 
 
2) Di approvare a tal fine gli allegati schemi di: bando di gara, disciplinare di gara e relativi 
n. 7 (sette) modelli allegati al bando/disciplinare di gara, relativi a:  
“ Procedura aperta per l’affidamento la fornitura ed installazione di arredi tecnici per i nuovi 
laboratori di ricerca presso il Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie 
autoimmuni ed allergiche - ricerca applicata - Corso Trieste n. 15/A in Novara”  
CUP: F16D15000320001 - CIG: 67925383AE - Gara 6507957. 
 
3) Di disporre il pagamento a favore di ANAC del contributo di € 225,00= per la quota 
Stazione Appaltante nei modi e tempi previsti con delibera ANAC n. 163 del 22.12.2015 
pubblicata su G.U.R.I. Serie Generale n. 49 del 29.02.2016.  
 
4) Di disporre l’invio del bando alla G.U. Unione Europea e le ulteriori pubblicazioni: 
-  del bando di gara all’Albo Pretorio e su G.U.R.I. 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici; 
- del bando di gara, disciplinare relativi allegati e progetto di arredo tecnico sul sito 
istituzionale del Comune di Novara www.comune.novara.it al link “Bandi di gara” e nella 
sezione “Trasparenza”; 
- di estratto di avviso su due quotidiani nazionali e su un periodico locale. 
Le spese per il pagamento del contributo ANAC di € 225,00= e per pubblicazione/i di bando di 
gara, avvisi, ed aggiudicazione trovano capienza per € 7.005,00= nel quadro economico di 
spesa approvato con determinazione n. 33/2016 come segue: 
Bilancio 2016 intervento 08012.02.3284 capitolo 772900/99 CDR 39  

              
   Il Dirigente  

             Responsabile Unico del Procedimento 
                 Arch. Maurizio Foddai   

 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Governo del territorio -  Urbanistica/0000034 del 07/09/2016 
  
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, 07.09.2016  
 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 
  
              
  
  



 
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 7.005,00 2016  
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


