
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000084 
 del 04/11/2016  

 

 
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: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VER DE PUBBLICO. PERIODO 
DALL'01/03/2017 AL 28/08/2018. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

Il patrimonio del verde pubblico del Comune di Novara comprendente parchi, giardini, 
aree giochi, ecc. necessita di una costante manutenzione ordinaria. L’Unità Progettazione 
e Manutenzione Verde Pubblico del Servizio Mobilità, su indicazione dell’Amministrazione 
Comunale, ha predisposto gli elaborati tecnici necessari alla gara d’appalto per l’anno 
2017, anno in cui verrà a scadere l'attuale contratto di manutenzione ordinaria; 

Il servizio prevede la manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino indicativamente 
dal mese di Marzo 2017 al mese Febbraio 2018 che sarà eseguita attraverso lavorazioni 
riguardanti:  

• sfalcio prati, tappeti erbosi e scarpate inerbite; 
• trinciatura aree incolte; 
• potatura siepi; 
• spollonatura ed eliminazione dei rami avventizi; 
• diserbo cimiteri e aree pavimentate; 
• raccolta foglie; 
• manutenzione ordinaria fontane ornamentali; 
• gestione dei roseti; 
• allestimento di fioriture stagionali; 
• manutenzione delle attrezzature ludiche e degli arredi; 
• irrigazione di soccorso di alberi; 
• potature e abbattimenti di alberi; 

 

Ciò premesso: 



 
Vista la documentazione tecnica predisposta per l’affidamento dei servizio in oggetto 
composta da:  
 

• Relazione tecnica illustrativa 
• Computo Metrico Estimativo 
• Elenco Prezzi 
• Analisi Prezzi e costi della sicurezza  
• Capitolato d’Oneri 
• Planimetrie degli interventi 
• Documentazione DUVRI 

 

dalla quale si desume il seguente quadro economico complessivo ammontante ad €. 

649.999,19 così suddiviso: 

• Servizi      €. 517.379,00 
• Oneri sicurezza     €.     6.813,89 
• Totale a base d’asta    €. 524.192,89 

 
Somme a disposizione della Civica Amministrazione: 

• I.V.A. 22% su €. 524.192,89   €. 115.322,44 
• Incentivo 2% su €. 524.192,89  €.   10.483,86 
• Arrotondamento     €             0,81 
• Totale complessivo    €. 650.000,00 

 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione degli elaborati tecnici di che 
trattasi demandando a successivo provvedimento la necessaria determina a contrarre e 
approvazione del relativo bando di gara; 

 

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed 
esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio, 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 dall’apposita annotazione in calce alla presente;  

 

DETERMINA 
 

1. di approvare la documentazione tecnica dettagliatamente descritta in premessa, 
allegata alla presente determinazione, per l’affidamento del SERVIZIO DI 



MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. PERIODO DAL 

01/03/2017 AL 28/02/2018 ; 
 
 

2. di approvare altresì il quadro economico di spesa per l’importo complessivo di €. 
650.000,00 come dettagliatamente descritto in premessa; 

 
 

3. di stabilire che con successivo e separato provvedimento verranno approvate le 
modalità di indizione della gara, il bando ed il disciplinare di gara, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Dlgs. 50/2016;  

 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva per il servizio di cui trattasi, pari ad € 
650.000,00 trova copertura nei limiti degli stanziamenti del Bilancio come segue: 
Bilancio 2017 al CdR n. 47 COD 09021.03.2265 (CAP. 770130/2) per € 
633.482,51; 
Bilancio 2018 al CdR n. 47 COD 09021.03.2265 (CAP. 770130/2) per € 16.517,49. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA'  
(Ing. Marcello MONFRINOLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000084 del 04/11/2016 
  
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. 
Sui competenti fondi 650.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


