
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000078 
 del 12/10/2016  
 

 
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 L.P. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO-PERIODO OTTOBRE 
2016/FEBBRAIO 2017". CIG 67944773CB.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la propria determina a contrarre n. 69 del 25.08.2016 con la quale: 

• sono stati approvati la Relazione Tecnica Illustrativa, il Capitolato d’Oneri, l’Elenco Prezzi, il 
Computo Metrico Estimativo, il DUVRI nonchè la la lettera d’invito/disciplinare ai fini 
dell’indizione di gara mediante richiesta di RDO sul Mepa, per l’affidamento del servizio di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO OTTOBRE 
2016/FEBBRAIO 2017”;  

• si è stabilito di avviare, previo avviso di manifestazione di interesse, le procedure di 
selezione del contraente per l’affidamento del servizio di che trattasi mediante procedura 
negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n° 50/2016 con 
il criterio del massimo ribasso ponendo a base di gara l’importo di € 146.267,76 compresi € 
1.901,31 quali oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA 22% e incentivo 2% e 
così per complessivi € 181.372,01; 

 

Dato atto che come da documentazione istruttoria agli atti, si è proceduto con la 
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse (prot. n. 54237 r.i. 06/368 del 26.8.2016) 
e successivo pubblico sorteggio (effettuato in data 12.9.2016 e i cui esiti sono stati pubblicati in 
pari data) al fine di individuare n. 9 (nove) ditte da invitare alla successiva gara da effettuarsi sul 
MEPA;  

 
Nel rispetto delle regole del MEPA in data 12.9.2016 con nota prot. 57381 R.I. 06/421 è 

stata bandita la RDO n.1327757; 
 



 
Accertata in base all'esame delle offerte pervenute da parte delle ditte invitate, come 

risulta dal riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute in data 22.9.2016, la 
convenienza economica di affidare il servizio alla ditta NOVA VERDE s.r.l. di Novara; 
 
 

Rideterminata di conseguenza da parte dell'Unità Verde Pubblico del Servizio Mobilità 
come da rapporto istruttorio agli atti, la relativa spesa complessiva in € 153.949,03 come da 
seguente quadro economico: 
 
importo servizio a base di gara       €  144.366,45 
importo servizio aggiudicato comprensivo del ribasso del 15,57%  €  121.888,59 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso      €      1.901,31 
Totale           €  123.789,90 
Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
IVA 22% su € 123.789,90        €    27.233,78 
incentivo 2%          €      2.925,31 
Totale complessivo          €.153.949,03 
 
 

Visto l'art. 71 del DPR 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa in ordine alle modalità di 
controllo delle dichiarazioni sostitutive e tenuto conto che sono state inoltrate sulla ditta 
NOVA VERDE s.r.l. - anche attraverso il sistema AVCpass di ANAC – tutte le necessarie 
verifiche; 
 
 

Accertata la regolarità contributiva dell'aggiudicatario provvisorio attraverso il DURC on 
line; 
 
 

Dato atto che: 

• i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e all'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e smi sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in 
sede di iscrizione MEPA e ribaditi in sede di gara attraverso i modelli di autodichiarazione 
e sono oggetto di verifica; 

 

• qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta aggiudicataria la stessa decadrà da 
ogni beneficio conseguente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla 
successiva stipulazione del contratto d'appalto. La decadenza dei benefici comporterà il 
risarcimento del danno in misura non inferiore alla differenza tra la prima e la seconda 
miglior offerta e l'incameramento della cauzione provvisoria; 

 
 

Precisato che si procederà al perfezionamento contrattuale dell'affidamento di cui al 
presente provvedimento con le modalità e nelle forme previste dal mercato elettronico; 



 
 

Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 
n. 241/90 e smi ed ai sensi dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Novara; 
 
 

Visti: 

• l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e smi; 
• l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016; 
• l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 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 on line e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della legge n. 241/90 e smi; 
 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso; 
 

DETERMINA 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. Di prendere atto dei risultati della richiesta RDO n. 1327757 sul MEPA di Consip s.p.a. per 
l'aggiudicazione del servizio di “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO- 
PERIODO OTTOBRE 2016/FEBBRAIO 2017””. CIG 67944773CB, come evidenziato 
dal “riepilogo delle attività” allegato al presente provvedimento; 

 

2. Di aggiudicare conseguentemente il servizio di che trattasi alla ditta NOVA VERDE s.r.l. di 
Novara, Via Romanzani n. 20 cap. 28100, Codice Fiscale e Partita IVA 

01325190039 per l'importo di €. 123.789,90 (di cui € 1.901,31 per oneri della sicurezza) 
oltre IVA 22% per un totale pari ad € 151.023,68 alle condizioni indicate nel Capitolato 
d'Oneri approvato con D.D. n. 69/2016; 
 

3. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, qualora in seguito ai controlli 
effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva 
presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria la stessa decadrà da ogni beneficio 
conseguente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla successiva 
stipulazione del contratto d'appalto. La decadenza dei benefici comporterà il risarcimento del 
danno in misura non inferiore alla differenza tra la prima e la seconda miglior offerta e 
l'incameramento della cauzione provvisoria; 

 
 



4) Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 153.949,03 come da quadro di spesa indicato 
in premessa, è contenuta in quella già impegnata con la D.D. n. 69/2016 e viene ripartita 
come segue: 

• per € 137.431,54 al cdr 47 – cod. 09021.03.2265 cap. 770130/2 imp. 16755/16 del Bilancio 
2016; 

• per € 16.517,49 al cdr 47 – cod. 09021.03.2265 cap. 770130/2 imp. 16756/16 del Bilancio 
2017; 

 
 

5) Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 
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 il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web 
dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 
33/2013; 
 
 

7) Di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
(Ing. Marcello Monfrinoli) 

 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000078 del 12/10/2016 
  
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. 
Importo già impegnato 153.949,03   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


