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Determina Governo del territorio -  Urbanistica/0000045 
 del 09/11/2016  

 

 
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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. 
______ 

 
 

Oggetto: Nomina Commissione di gara - procedura aperta per l’affidamento di 
appalto pubblico di 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 
 

Allegati: SI ×  NO �  n. 3 (tre) curriculum vitae 

 

  IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     

Richiamate con riguardo alla procedura aperta in oggetto le proprie precedenti 
determinazioni: 
� n. 23/2016 di aggiudicazione definitiva ad U.P.O. Università del Piemonte Orientale, in 

esito a procedura aperta, di concessione in comodato d’uso gratuito 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 “; 

� n. 33/2016 di approvazione progetto di arredo tecnico da laboratorio, redatto da U.P.O., 
per l’allestimento del predetto Centro di ricerca finanziato a valere su fondi PAR FSC 
2007/2013 APQ “Sistema Ricerca Innovazione”;  

� n. 34/2016 a contrarre, di approvazione bando di gara, disciplinare e relativi modelli 
d’indizione procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 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. 

 
 
 



2 
 

 
Dato atto: 

- che sono stati regolarmente pubblicati bando, disciplinare, documentazione di gara e 

progettuale secondo le disposizioni di legge in materia; 

- che il 03.11.2016 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte e che 

occorre procedere alla nomina di “Seggio di gara” e di “Commissione giudicatrice di cui 

all’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016”. 
 

Visto l’art. 77, comma 12, del D.Lgs 50/2016 in ordine alla nomina delle 
Commissioni nella fase transitoria inerente l’iscrizione all’Albo ANAC. 

 
Visti gli articoli nn. 42, 77, 78 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

che disciplinano la Commissione Giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
  Ritenuto di nominare Commissione di gara composta da n. 3 (tre) componenti in 

possesso di adeguate professionalità ed esperienza per l’assunzione dell’incarico, 
comprovate dai curricula acquisiti agli atti: 
Presidente: Dott. Dario Santacroce - dirigente del Comune di Novara  
del Servizio Personale Organizzazione Contratti e Procurement  
del Servizio informatico ICT e comunicazione  
Commissario: Prof. Emanuele Albano  
Professore ordinario di Patologia Generale dell’Università del Piemonte Orientale 
Commissario: Arch. Elisabetta Rossi - funzionario tecnico P.O. del Comune di Novara 
Servizio Governo del Territorio 
 

Individuata quale segretaria verbalizzante la Dott.ssa Emanuela Tonin funzionario 
amministrativo P.O. del Comune di Novara, Servizio Governo del Territorio che 
parteciperà alle sedute di gara senza diritto di voto. 

 
Stabilito, in coerenza al bando e disciplinare di gara, di attribuire alla Commissione 

di gara la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi (Seggio di gara) oltre 
che tecnico-economici (Commissione giudicatrice di cui all’art. 77, comma 1 del 
D.Lgs.50/2016) delle offerte, al fine di garantire l’unitarietà del procedimento di 
valutazione e la terzietà del valutatore. 
 

Stabilito che, al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero prima di iniziare la 
prima seduta di gara, i componenti la Commissione devono dichiarare, ai sensi degli artt. 
n. 46 e n. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all'art. n. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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Rilevato che la partecipazione alla Commissione di gara ed alla relativa segreteria è 
a titolo gratuito e che non è dovuto alcun compenso per l’incarico conferito, rientrando 
tale incombenza nei doveri d’ufficio.  

 
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 non necessitando di visto di regolarità contabile in quanto non comporta 

assunzione di oneri finanziari, sarà data pubblicità a norma di legge, salvo eventuali dirette 

comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

Per tutti i motivi citati in premessa che qui si intendono trascritti: 

 

1) Di nominare la seguente Commissione di gara: “Seggio di gara” e “Commissione 

giudicatrice di cui all’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016” dell’appalto pubblico di 

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”:  
Presidente: Dott. Dario Santacroce - Dirigente del Comune di Novara  
del Servizio Personale Organizzazione Contratti e Procurement  
del Servizio informatico ICT e comunicazione  
Commissario: Prof. Emanuele Albano  
Professore ordinario di Patologia Generale dell’Università del Piemonte Orientale 
designato da U.P.O. con Prot. 17684 del 08.11.2016 
Commissario: Arch. Elisabetta Rossi - Funzionario Tecnico P.O. del Comune di 
Novara Servizio Governo del Territorio.   

 
2) Di dare atto che i componenti della nominata Commissione di gara sono in possesso di 

adeguate professionalità ed esperienza per l’assunzione dell’incarico, comprovate dai 

curricula acquisiti agli atti e per i quali si dispone pubblicazione ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e che al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero 

prima di iniziare la prima seduta di gara, devono dichiarare, ai sensi degli artt. n. 46 e n. 

47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 

cui all'art. n. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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3) Di nominare quale segretaria verbalizzante la Dott.ssa Emanuela Tonin Funzionario 

Amministrativo P.O. del Comune di Novara, Servizio Governo del Territorio che 
parteciperà alle sedute di gara senza diritto di voto. 

 
4) Di dare atto altresì che la partecipazione alla Commissione di gara ed alla relativa 

segreteria è a titolo gratuito e che non è dovuto alcun compenso per l’incarico 
conferito, rientrando tale incombenza nei doveri d’ufficio.  

    La presente determinazione è immediatamente esecutiva  

 

                Il Dirigente - R.U.P. 
                                                     Arch. Maurizio Foddai 
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E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Governo del territorio -  Urbanistica/0000045 del 09/11/2016 
  
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,09.11.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  

 Responsabile del Procedimento 
  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 

09.11.2016 

Il Dirigente 

Arch. Maurizio Foddai 
 

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. 

Non soggetta a visto contabile    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


