
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000095 
 del 29/11/2016  
 
Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente S.M. 
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA 
CITTA' DI NOVARA DA EFFETTUARSI NEL PERIODO DA OTTOBRE 2016 A FEBBRAIO 
2017. AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA NOVA VERDE S.R.L. AL SUBAPPALTO DI PARTE 
DELLE OPERE. CIG 67944773CB.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 12/10/2016 è stato aggiudicato il 
servizio in oggetto all'Impresa Nova Verde S.r.l. di Novara, per un importo complessivo pari ad 
€.123.789,90 (al netto del ribasso percentuale offerto pari al 15,57%) di cui €. 1.901,31 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Iva 22% e così per una spesa complessiva di €. 151.023,68; 

 

Preso atto che la suddetta impresa, in sede di gara, ha dichiarato la volontà di voler 
subappaltare parte delle opere ai sensi della normativa vigente; 

 

Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto, acquisita al prot. con il n. 76765 r.i. 06/482 
del 24/11/2016 con la quale la suddetta impresa Nova Verde S.r.l. ha chiesto di poter subappaltare 
opere e servizi di manutenzione del verde pubblico, taglio erba, potatura piante, sistemazione 
attrezzature ludiche e arredi e trinciatura banchine stradali, all'impresa Comunità Giovanile 
Lavoro Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale Onlus di Novara, per un importo di €. 18.000,00 
comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €. 275,00;  

 



Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni previste 
dall'art. 105 del D.lgs n. 50/06 e s.m.e.i. come rilevasi dalla prevista istruttoria e documentazione a 
corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto; 

 

Tenuto conto che sono state inoltrate sull'impresa Comunità Giovanile Lavoro Soc. Coop. 
Sociale Impresa Sociale Onlus di Novara, Via Della Riotta n. 67, le necessarie verifiche 
amministrative, fiscali e contributive previste dalla legge; 

 

Ritenuto di autorizzare il subappalto in oggetto nelle more delle verifiche di cui sopra; 

 

Visti : 

• l’art. 105 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, non 
necessitando di visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri 
finanziari, sarà pubblicata all'Albo Pretorio; 
 
 

DETERMINA 
 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di autorizzare, l'impresa Nova Verde S.r.l. di Novara, aggiudicataria dell'appalto 
relativo al: “Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico della città di Novara 
da effettuarsi nei mesi di ottobre 2016/febbraio 2017” - CIG 67944773CB, ad affidare in 
subappalto all’impresa Comunità Giovanile Lavoro Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale 
Onlus di Novara, Via Della Riotta, 67 - C.F. e P.IVA: 01471390037per un importo di €. 
18.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €. 275,00, l'esecuzione di opere e 
servizi di manutenzione del verde pubblico, taglio erba, potatura piante, sistemazione 
attrezzature ludiche e arredi e trinciatura banchine stradali;  

 

2. Di stabilire ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito ai controlli 
effettuati d'ufficio dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 



dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta subappaltatrice, la stessa decadrà da 
ogni beneficio conseguente al presente provvedimento; 

 
 

3. Di disporre che l'appaltatore provveda sia a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti, sia a trasmettere alla stazione 
appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al 
subappaltatore; 

 
 
4. Di comunicare il presente provvedimento sia all'appaltatore che al subappaltatore ai fini 

di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.e.i. 

 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario a 
carico del Comune di Novara. 

 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Ing. Marcello MONFRINOLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000095 del 29/11/2016 
  
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. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


