
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000091 
 del 21/11/2016  
 

 
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: APPALTO DI LAVORI. PROCEDURA APERTA. RESTAURO CONSERVATIVO DEL 
PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' -ANNO 2016 - LOTTO A (CIG 6807216459) E 

LOTTO B (CIG 6807238680). CUP F14E16000020004. APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Richiamati i sotto indicati atti: 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 13.09.2016 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo suddiviso nei due lotti A) e B) redatto dal Servizio Mobilità – 
Unità Progettazione e Manutenzione Verde Pubblico, relativo al “RESTAURO CONSERVATIVO 
DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA’ – ANNO 2016”, per un importo complessivo di € 
587.598,71; 

• determinazione dirigenziale n.75 del 21.09.2016 con la quale sono stati approvati il 
bando e disciplinare di gara relativi ai lavori di cui all'oggetto, stabilendo di procedere 
all’indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 
50/2016 assumendo quale criterio di selezione delle offerte, per ciascun lotto, quello del 
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
sull’elenco prezzi relativo a ciascun lotto posto a base di gara, al netto degli oneri per la 
sicurezza (art. 95, comma 4, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

 
Dato atto che il Bando di Gara è stato regolarmente pubblicato con le modalità previste 

dalla vigente normativa in materia ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 17 
ottobre 2016, sono pervenute n. 61 offerte; 

 
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 87 dell'11/11/2016 si è preso atto dell'esito 

delle sedute di gara svoltesi in data 19 ottobre 2016, 20 ottobre 2016, 21 ottobre 2016, 4 
novembre 2016 e 9 novembre 2016, inerenti l'affidamento dei lavori in oggetto, con 



l'ammissione di tutte le n. 61 offerte pervenute nel termine perentorio previsto dal bando di 
gara ed indicate nei n. 5 (cinque) verbali che sono stati approvati con la stessa determina; 
 

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto tra l'altro, 
a dare contestuale avviso ai medesimi concorrenti dell'esito sopraindicato nonché della 
decisione di fissare la nuova seduta di gara pubblica per il giorno 16 novembre 2016; 
 

Visto il verbale di gara n. 6 in data 16.11.2016 sesta seduta pubblica, dal quale si è rilevato 
che sono state dichiarate aggiudicatarie provvisorie dei due lotti dell'appalto di che trattasi le 
seguenti Imprese: 
 
LOTTO A) impresa: MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in CUNEO, Via Genova, 122 P.I. 
02558160046 che ha offerto una percentuale di ribasso del 29,752% cui corrisponde il prezzo 
complessivo di € 204.351,38 oltre IVA di cui € 198.950,17 per lavori oltre ad € 5.401,21 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
LOTTO B) impresa: POLLICE VERDE di Vaccarino Alberto con sede in CASTIGLIONE TORINESE 
(TO), Via F. Ozanam n. 4, P.I. 08909980016 che ha offerto una percentuale di ribasso del 
29,464% cui corrisponde il prezzo complessivo di € 131.763,76 oltre IVA di cui € 128.010,38 
per lavori oltre ad € 3.753,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza nulla eccepire in 
merito; 
 

Ritenuto di rideterminare il quadro economico di spesa complessivo e quello di entrambi i 
lotti come segue: 
 
A) Lavori a misura: 
Lavori A + B:       €.   464.693,49 
Ribasso A+B       €.   137.732,94 
Netto lavori A+B      €.   326.960,55 
Oneri sicurezza A+B      €.      9.154,59 
Totale lavori con oneri      €. 336.115,14 
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:  
I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza A+B   €.    73.945,34 
Imprevisti 5% A+B      €.    16.805,76 
Iva 22% su imprevisti A+B     €.      3.697,28 
Accantonamento 3% A+B     €.    10.083,47 
Iva 22% su accantonamento     €.      2.218,38 
Incentivi 2% A+B      €.      9.476,96 
Importo somme a disposizione    €. 116.227,19 

Totale somma da impegnare (A + B)   €  452.342,33 
 
suddiviso nei seguenti due lotti: 
 
LOTTO A) 
A) Lavori a misura: 
Lavori        €.   283,211,15 
Ribasso -29,752%      €.     84.260,98 



Netto lavori       €.   198.950,17 
Oneri sicurezza       €.       5.401,21 
Totale lavori con oneri      €. 204.351,38 
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:  
I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza   €.     44.957,31 
Imprevisti 5%       €.     10.217,57 
Iva 22% su imprevisti      €.       2.247,87 
Accantonamento 3%      €.       6.130,55 
Iva 22% su accantonamento     €.       1.348,73 
Incentivi 2%       €.       5.772,25 
 Importo somme a disposizione    €.   70.674,28 

Totale somma da impegnare    €  275.025,66 
 
LOTTO B) 
A) Lavori a misura: 
Lavori        €.   181.482,34 
Ribasso -29,464%      €.     53.471,96 
Netto lavori       €.   128.010,38 
Oneri sicurezza       €.       3.753,38 
Totale lavori con oneri      €. 131.763,76 
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:  
I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza   €.    28.988,03 
Imprevisti 5%       €.     6.588,19 
Iva 22% su imprevisti      €.     1.449,41 
Accantonamento 3%      €.     3.952,92 
Iva 22% su accantonamento     €.        869,65 
Incentivi 2%       €.     3.704,71 
Importo somme a disposizione    €.  45.552,91 
Totale somma da impegnare    € 177.316,67 
 
 

Preso atto che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, 
comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e smi una volta effettuate le verifiche del possesso da 
parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 
Dato atto che si è proceduto, avvalendosi del sistema AVCPASS dell'ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione), al controllo della veridicità delle dichiarazioni 
effettuate in sede di gara in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
sopra da parte di entrambe le imprese aggiudicatarie provvisorie; 

 
 

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto 
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
 

Visto l'art. 107, comma 2, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e smi che attribuisce ai 
dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali; 



 
 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed 
esecutività con l’apposizione del visto contabile, sarà pubblicata all’albo Pretorio, salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n° 241/1990 e smi; 

 
 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione del Servizio bilancio 

 
DETERMINA 

 
Per tutti i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di prendere atto che con determina dirigenziale n. 87 dell'11/11/2016 sono stati 
approvati, tra l'altro, i primi n. 5 (cinque) verbali delle sedute di gara svoltesi in data 19 
ottobre 2016, 20 ottobre 2016, 21 ottobre 2016, 4 novembre 2016 e 9 novembre 2016, 
inerenti l'affidamento dei lavori in oggetto; 

 

2. di approvare il verbale di gara n. 6 in data 16.11.2016 sesta seduta pubblica e relativi 
prospetti riepilogativi delle offerte presentate dai concorrenti, allegati al presente 
provvedimento dando atto che il verbale, in originale e debitamente sottoscritto dai 
componenti il seggio di gara, viene depositato all’Ufficio Contratti del Comune di 
Novara, ai fini della redazione del contratto e di archiviazione; 

 

3. Di aggiudicare, in via definitiva il suddetto appalto, suddiviso in due lotti funzionali, alle 
sottoindicate ditte: 
 
LOTTO A) l’impresa: MASSUCCO S.r.l. con sede in CUNEO, Via Genova, 122 P.I. 
02558160046, che ha offerto una percentuale di ribasso del 29,752% cui corrisponde il 
prezzo complessivo di €.204.351,38 oltre IVA di cui € 198.950,17 per lavori oltre ad € 
5.401,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
LOTTO B) l’impresa: POLLICE VERDE S.r.l.. con sede in CASTIGLIONE TORINESE (TO), 
Via F. Ozanam n. 4, P.I. 08909980016, che ha offerto una percentuale di ribasso del 
29,464% cui corrisponde il prezzo complessivo di €. 131.763,76 oltre IVA di cui € 
128.010,38 per lavori oltre ad € 3.753,38 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
 
prendendo atto che in sede di offerta entrambe le imprese hanno dichiarato l’intenzione 
di avvalersi del subappalto; 
 
 



4. Di stabilire che l'importo complessivo di €.452.342,33 relativo ai lavori in oggetto è stato 
rideterminato come da quadri economici sia generale, che suddiviso per ognuno dei due 
lotti, in premessa indicati; 

 
 
5. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto 
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
 
6. di subordinare l’efficacia delle aggiudicazioni definitive di cui al presente provvedimento 

alla verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati, ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del Dlgs. n. 50/2016, stabilendo, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/00 che, qualora, a 
seguito di controlli effettuati d’Ufficio dall’Amministrazione, emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive, presentate in sede di gara dalla/e citata/e 
Ditta/e aggiudicataria/e, la/e stessa/e decadrà da ogni beneficio conseguente al 
presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipulazione del 
contratto d’appalto. La decadenza dei benefici comporterà il risarcimento del danno; 
 
 

7. Di dare atto altresì che i contratti derivanti dal presente provvedimento saranno stipulati 
in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni normative in materia; 
 
 

7. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 452.342,33 con la 
seguente imputazione: 
Esercizio 2016 al Cdr 47 Cod. 09022.02.3418 (Impegno n.17156/16) 
€. 275.025,66 “lotto A” di cui €. 249.308,69 a favore di Massucco S.r.l.; 
€. 162.573,05 “lotto B” di cui €. 146.008,17 a favore di Pollice Verde S.r.l.; 
Esercizio 2017 al Cdr 47 Cod. 09022.02.3364 (Impegno n. 17158/16) 
€. 14.743,62 “lotto B” a favore di Pollice Verde S.r.l.  
 
 

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

 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000091 del 21/11/2016 
  
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 452.342,33   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


