
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000090 
 del 18/11/2016  

 

 
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 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER 
L’APPALTO INERENTE AI LAVORI DI “Teleriscaldamento complesso sportivo del Terdoppio. 
Realizzazione nuova condotta in Via Gherzi. Cig. Z081A8B16F. DECADENZA AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO in regime di autotutela del RELATIVO 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

o a seguito di procedura negoziata preceduta da avviso di manifestazione di 
interesse, ai sensi dell’art. 57 comma 6°del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con 
determinazione dirigenziale n°74 del 14.09.2016, è stato aggiudicato 
definitivamente il servizio di cui all’oggetto alla Società MOTTA 
ENGINEERING S.R.L. – V.le V.Veneto, 131- 95127 Catania per l’importo di 
€.3.786,70 oltre Iva ed Oneri Previdenziali e così per complessivi €. 4.771,24; 

 

o con il suddetto provvedimento si subordinava l’efficacia dell’aggiudicazione 
alle risultanze positive delle verifiche di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 di 
cui era in corso la richiesta; 

 

Tutto ciò premesso: 
 

Visti: 
 

• la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, acquisita 
al ns. prot. al n° 63790 R.I. 10/2713 del 6.10.2016  con la quale la stessa fa 
presente che a carico della Società MOTTA ENGINEERING S.R.L., risultano 



violazioni definitivamente accertate di importo complessivo rilevante e 
comunque superiori all’importo di cui all’art. 48/bis commi 1 e 1 bis del DPR 
23.9.1973 n. 602; 

 
 

• la nota prot. 67042 R.I. 10/2826 del 18.10.2016 con la quale il Comune di 
Novara – Servizio Mobilità – nella persona del Responsabile del 
Procedimento – ha notificato a mezzo pec, alla Società MOTTA 
ENGINEERING S.R.L., nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 7 Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., la 
“comunicazione di avvio del procedimento amministrativo diretto 
all'annullamento in autotutela con contestuale decadenza dai benefici 
derivanti dall'aggiudicazione”, assegnando alla Società stessa la possibilità di 
presentare memorie scritte entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della 
nota stessa; 

 

• la comunicazione inoltrata in data 03/11/2016 dall’ Avv. Fabrizio Bonafede in 
nome e per conto della Società ed esaminato il contenuto della stessa; 

 

 

Atteso che persistono comunque tutte le motivazioni giuridiche e normative per 
intervenire in regime di autotutela dichiarando la decadenza dell’aggiudicazione di 
che trattasi ed il conseguente annullamento del relativo atto; 
 

 

Visto il D.Lgs n. 163 ed in particolare l’art. 38 comma 1° lett. g);  
 

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 3375 in data 
26/07/2016; 
 

 

Visto l’art. 107, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. che attribuisce ai 
dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 

 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed 
esecutività, non necessitando del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata 
all’Albo Pretorio, salvo necessarie 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 integralmente 
riportati: 

 

1. di dichiarare, la decadenza dell’aggiudicazione definitiva del servizio di verifica DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L’APPALTO INERENTE AI 
LAVORI DI “teleriscaldamento complesso sportivo del terdoppio. Realizzazione nuova 
condotta in via gherzi”, conferito alla Società MOTTA ENGINEERING S.R.L. di 
Catania con determinazione dirigenziale n. 74 del 14/09/2016; 

 

 

2. Di annullare conseguentemente in regime di autotutela il suddetto atto; 
 

 

3. di trasmettere con notifica a mezzo PEC, il presente provvedimento, alla Società 
MOTTA ENGINEERING S.R.L. di Catania e per essa al suo legale rappresentante; 

 

4. di procedere contestualmente a tutte le necessarie comunicazioni previste nel caso di 
specie dalla relativa normativa in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO MOBILITA 

Ing. Marcello Monfrinoli) 
 

 

 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000090 del 18/11/2016 
  
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 

_______________________ 

 


