
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000080 
 del 17/10/2016  

 

 
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 . 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei lavori relativi alla: MANUTENZIONE 
STRADORDINARIA PROGRAMMATA PAVIMENTAZIONI STRADALI - ANNO 2014 - 1° E 2° 
LOTTO. CUP: F17H14000320004.CIG 1° LOTTO 6169339B96 - CIG 2° LOTTO 
6169383FE4.Accertamento sanzioni pecuniarie. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che:  

- è stata espletata la procedura aperta di gara per l’appalto dei lavori relativi alla “Manutenzione 
straordinaria programmata pavimentazioni stradali – Anno 2014 - 1° e 2° lotto”. CUP: 
F17H14000320004. CIG 1° lotto: 6169339B96 – CIG 2° lotto: 6169383FE4”, alla quale hanno 
partecipato n.101 concorrenti; 
- con Determinazione n. 36 del 07/05/2015 del Servizio Mobilità, esecutiva in data 08/05/2015, 
sono stati approvati i verbali della suddetta gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva 
dell'appalto all'Impresa Roffia Srl con sede a Pilastro di Marcaria (MN); 
- dai verbali approvati, risulta che la Commissione di gara ha ammesso con riserva al prosieguo 
della gara le seguenti concorrenti: 
 
- Impresa Favini Costruzioni Srl  di Brescia (BS) – P.Iva 03551070174; 
- Impresa Set Block S.r.l. di Vigevano (PV) – P.Iva 02369430182; 

per incompletezza/irregolarità della documentazione amministrativa prodotta, disponendo di 
richiedere la relativa regolarizzazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, nonché del combinato 
disposto art. 38, comma 2-bis e n. 46, comma 1-ter del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

Richiamato il seguente disposto di cui al succitato art. 38, comma, 2-bis,del D.lgs n. 
163/2006 e s.m.i. “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di 
gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara 
e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”;  



 

Dato atto che : 
- l'ammontare della sanzione pecuniaria stabilita da disciplinare di gara risulta pari ad 
€ 401,00 (euro quattrocentouno//00); 
- le sanzioni comminate alle sopra citate concorrenti Impresa Favini Costruzioni Srl  e 
Set Block S.r.l.  risultano garantite come di seguito specificato: 
- per l'Impresa Favini Costruzioni Srl dalla polizza fidejussoria n. 712657 – Codice di controllo 88 
– dell'importo di € 4.010,00 (euro quattromiladieci//00), emessa in data 10/04/2015 da Elba 
Assicurazioni Spa – Agenzia di Varedo (MB); 
- per l'Impresa Set Block S.r.l. dalla polizza fidejussoria n. 000680.91.000463 –dell'importo di € 
4.010,00 (euro quattromiladieci//00) emessa in data 14/04/2015 dalla società Cattolica di 
Assicurazione – Agenzia di Vigevano (PV); 
 

Viste le seguenti lettere inviate dal Servizio Mobilità ai fini dell'escussione delle suddette 
sanzioni: 
- lettera prot. 53188 del 19/08/2016 inviata ad Elba Assicurazioni Spa – Agenzia di Varedo (MB) e 
per conoscenza alla concorrente dei movimenti del conto comunale di Tesoreria,  
- lettera prot. 53175 del 19/08/2016 inviata alla Cattolica Assicurazioni – Agenzia di Vigevano e per 
conoscenza alla concorrente Set Block Srl;  

 

Vista la seguente documentazione: 

1. la distinta di bonifico dell'importo di € 401,00 (euro quattrocentouno//00) disposto in data 
29/08/2016 relativa al versamento disposto dalla società Set Block Srl  a favore del Comune di 
Novara per il pagamento della suddetta sanzione; 

 

2. la documentazione trasmessa dal Servizio Bilancio (esportazioni movimenti Tesoreria) 
attestante l'effettivo incasso delle due suddette sanzioni avvenuto per entrambe in data 30/08/2016 
sul conto della Tesoreria comunale; 

 

Ritenuto, pertanto:  

• di provvedere all'accertamento dell'importo di € 401,00 (euro quattrocentouno//00) versato a 
favore del Comune del Comune dall'Impresa Favini Srl  , e dell'importo di € 401,00 (euro 
quattrocentouno//00) versato dall'Impresa Set Block Srl , relativi al pagamento delle 
sanzioni pecuniarie, comminate dalla stazione appaltante in attuazione dei disposti di cui all' 
art. 38, comma, 2-bis e n. 46, comma 1-ter del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., per 
incompletezza/irregolarità della documentazione amministrativa prodotta in relazione alla 
gara espletata per l’appalto dei lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria programmata 
pavimentazioni stradali – Anno 2014 - 1° e 2° lotto ”. CUP: F17H14000320004. CIG 1° lotto: 
6169339B96 – CIG 2° lotto: 6169383FE4;  

• di disporre lo svincolo delle sopracitate polizze fidejussorie presentate dalle concorrenti 
sanzionate Favini Srl e Set Block Srl  in relazione alla partecipazione alla gara in 
questione, ovvero: 



1. polizza fidejussoria n. 712657 – Codice di controllo 88 – dell'importo di € 4.010,00 (euro 
quattromiladieci//00), emessa in data 10/04/2015 da Elba Assicurazioni Spa – Agenzia di 
Varedo (MB) presentata dalla concorrente Favini Srl;  

2. polizza fidejussoria n. 000680.91.000463 – dell'importo di € 4.010,00 (euro 
quattromiladieci//00) emessa in data 14/04/2015 dalla società Cattolica di Assicurazione – 
Agenzia di Vigevano (PV), presentata dalla società Set Block Srl ; 

 
Richiamato l'art. 107 del D. lgs n. 267/2000 il quale attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli 

atti amministrativi gestionali e il provvedimento Sindacale di conferimento d’incarico di 
responsabilità dirigenziale prot. n. 71205 – CRI 05/5660 del 06/11/2014; 
 

 
Precisato che la determinazione diverrà esecutiva ed efficace dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line;  
 

DETERMINA 
 
per tutte le motivazioni espresse in premessa 
 
1) di accertare i seguenti importi: 

- € 401,00 (euro quattrocentouno//00) versati a favore del Comune di Novara dall'Impresa 
Favini Srl di Brescia (BS) – P.Iva 03551070174 
- € 401,00 (euro quattrocentouno//00) versati a favore del Comune di Novara dall'Impresa Set 
Block Srl , di Vigevano (PV) – P.Iva 02369430182 
pari a complessivi € 802,00 (euro ottocentodue//00) relativi al pagamento delle sanzioni 
pecuniarie, comminate dalla stazione appaltante in attuazione dei disposti di cui all' art. 38, 
comma, 2-bis e n. 46, comma 1-ter del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., per incompletezza/irregolarità 
della documentazione amministrativa prodotta in relazione alla gara espletata per l’appalto dei 
lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria programmata pavimentazioni stradali – Anno 
2014 - 1° e 2° lotto”. CUP: F17H14000320004. CIG 1°  lotto: 6169339B96 – CIG 2° lotto: 
6169383FE4 

 
2) di contabilizzare in Bilancio la suddetta entrata ammontante a complessivi € 802,00 (euro 

ottocentodue//00) come segue: Bilancio 2016 - CdR 7- Cod. 30500.99.0343 – accertamento 
n……………. 

 
3) di disporre lo svincolo delle polizze fidejussorie presentate dalle concorrenti sanzionate Favini 

Srl e Set Block Srl  in relazione alla partecipazione alla gara in questione, ovvero: 
 

1. polizza fidejussoria n. 712657 – Codice di controllo 88 – dell'importo di € 4.010,00 (euro 
quattromiladieci//00), emessa in data 10/04/2015 da Elba Assicurazioni Spa – Agenzia di 
Varedo (MB) presentata dalla concorrente Favini Srl; 
 
2. polizza fidejussoria n. 000680.91.000463 – dell'importo di € 4.010,00 (euro quattro-

miladieci//00) emessa in data 14/04/2015 dalla società Cattolica di Assicurazione –Agenzia di 
Vigevano (PV), presentata dalla società Set Block Srl.  

 

 
 

 



 
 

 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dirigente del Servizio Mobilità  
Ing. Marcello Monfrinoli  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000080 del 17/10/2016 
  
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. 
Già Accertata  802,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


