
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000098 
 del 13/12/2016  

 

 
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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PAV IMENTAZIONI 
STRADALI – C.SO TRIESTE ED ALTRE (BILANCIO 2016) VI A DELLE ROSETTE E VIA 
SFORZESCA (EQUILIBRI 2016). APPROVAZIONE PROGETTO E SECUTIVO. RETTIFICA 
CUP. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 Premesso che: 

 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n 223 del 3.8.2016 è stato approvato il progetto 

definitivo unico redatto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 dal Servizio Mobilità – Unità Gestione e 

Manutenzione Strade, relativo agli interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PROGRAMMATA PAVIMENTAZIONI STRADALI – C.SO TRIESTE ED ALTRE (BILANCIO 2016) 

VIA DELLE ROSETTE E VIA SFORZESCA (EQUILIBRI 2016)” prevedente una spesa complessiva 

di € 1.200.000,00; 

 

 Con lo stesso provvedimento è stato demandato al Dirigente del Servizio Mobilità 

nell’ambito delle proprie competenze gestionali, sia il provvedimento di approvazione del progetto 

esecutivo che della determinazione a contrarre e l’indizione di gara per l’aggiudicazione del 

presente appalto nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. n° 50/2016; 

 

 Come rilevasi dal rapporto istruttorio agli atti, l'Unità Progettazione e Manutenzione Strade, 

ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo, suddiviso in due lotti funzionali, di cui il 

primo di € 748.500,00 ed il secondo di € 451.500,00 in linea con quanto previsto dall'art. 51 del 

D.Lgs n. 50/2016, al fine di incentivare la partecipazione anche di P.M.I. e riducendo il tempo di 

esecuzione di ciascun lotto a 90 giorni che consente la completa esecuzione degli stessi nel periodo 

giugno/settembre 2017, periodo migliore per le condizioni climatiche favorevoli alla stesa dei 

bitumati e per la minore intensità del traffico veicolare e pedonale dovuta alla chiusura delle 



attività scolastiche;  

 
Tutto ciò premesso: 
 
 Visto il progetto esecutivo di che trattasi, redatto dal Servizio Mobilità – Unità 

Progettazione e Manutenzione Strade, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n° 50 del 18/04/2016 e smi, 

composto dai seguenti elaborati per entrambi i lotti: 

1. Relazione Tecnica Illustrativa e quadro economico; 
2. Capitolato Speciale d'Appalto; 
3. Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
4. Planimetria generale degli interventi; 
5. Elenco ed Analisi Prezzi di progetto; 
6. Computo Metrico Estimativo; 
7. Estratto di PRG e Fotogrammetrico; 
8. Schede tecniche e fotografiche; 

 
 Dato atto che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 1.200.000,00 come da 
seguente quadro economico indicativo: 

A) Lavori a misura: 
importo lavori soggetti a ribasso:  €.   943.286,16 
importo sicurezza non soggetto a ribasso €.     22.500,00 
importo totale          €.  965.786,16 
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:  
I.V.A. 22%      €.   212.472,96 
Incentivo e tecnologie funzionali  €.     19.315,72 
Prove tecniche, Pubblicità, imprevisti,ecc €.       2.425,16 
Importo somme a disposizione       €.  234.213,84 
Totale somma da impegnare (A + B)     € 1.200.000,00 

 
suddiviso nei seguenti due lotti: 

LOTTO A) 
a LAVORI A MISURA
a1 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €          588.554,23 
a2 Importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta €           14.000,00 

Importo totale €         602.554,23 

b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 I.V.A. 22% €          132.561,93 
b2 Incentivo 2% per personale e tecnologie funzionali €           12.051,08 
b5 Imprevisti, prove tecniche e pubblicità €             1.332,75 

Importo somme a disposizione €         145.945,77 
Importo totale lavori da finanziare €         748.500,00 

 
che prevedono interventi nelle seguenti località: CORSO TRIESTE tratto dalla rotonda a via Panseri  
ml 800,00, VIALE DEI TIGLI, CORSO MAZZINI da b.do La Marmora a via Solaroli, VIA MONTE 
SANTO tratti di marciapiedi ml 100,00, VIA GORIZIA da via Ortigara a via Cefalonia tratto di 
marciapiedi ml 370,00, VIA COCCIA ml 80,00, VIALE VERDI strada ml 710,00 e marciapiede ml 
710,00, VIA DELLE ROSETTE  da via Biroli a via Beltrami strada ml 640,00 e marciapiedi ml 640 + 
290, VIA SFORZESCA da v.le Curtatone per ml. 150,00 
 



 
 

LOTTO B) 
a LAVORI A MISURA
a1 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €          354.731,93 
a2 Importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta €             8.500,00 

Importo totale €       363.231,93 

b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 I.V.A. 22% €            79.911,02 
b2 Incentivo 2% per personale e tecnologie funzionali €             7.264,64 
b3 Imprevisti, prove tecniche e pubblicità €             1.092,41 

Importo somme a disposizione €         88.268,07 
Importo totale lavori da finanziare €       451.500,00 

 
 
che prevedono interventi nelle seguenti località: VIA PERLASCA ml 400,00, CAVALCAVIA SAN 
MARTINO tratto di marciapiede ml 150,00, VIA ALFIERI tratto marciapiede lato dispari ml 240,00, 
VIALE KENNEDY da via Galvani a via Patti strada ml 350,00 e marciapiedi ml 700,00, VIA A. 
COSTA compresa appendice ml 585,00, VIALE VOLTA  dal cavalcavia S. Martino a v.le Allegra ml 
260,00, VIA BRAMANTE marciapiedi ml 320,00; 
 

Atteso che il suddetto progetto è stato validato come rilevasi dal relativo verbale del 
12.12.2016 prot. 80603 R.I. 00/15679 depositato agli atti; 
 

 Riconosciuta l’opportunità di approvare il progetto esecutivo; 
 

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; 

 
 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. 241/1990 e s.m.i.; 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ 
 

 
Per tutti i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. Di approvare l’allegato progetto esecutivo redatto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 dal 

Servizio Mobilità – Unità Progettazione e Manutenzione Strade, relativo agli 
interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA 
PAVIMENTAZIONI STRADALI – C.SO TRIESTE ED ALTRE (BILANCIO 2016) e 
VIA DELLE ROSETTE E VIA SFORZESCA (EQUILIBRI 2016), composto dagli 
elaborati in premessa indicati e suddiviso in n. 2 lotti: lotto A e lotto B; 

 
 

2. Di procedere con il presente provvedimento come indicato nella relazione 
istruttoria, a rettificare il CUP dell'intervento in oggetto che anziché essere 
F16G16000820004 deve intendersi  sostituito con il seguente: F17H15002500004; 



 
 

3. Di approvare altresì la spesa presunta relativa ai sopra citati lavori quantificata in 
complessivi € 1.200.000,00 suddivisa in lotto A) per €  748.500,00 e lotto B) per € 451.500,00 
come da quadri economici dettagliatamente descritti in premessa; 

 
 

4. Di stabilire che con successivo provvedimento Dirigenziale si procederà all’approvazione 
della determinazione a contrarre e l’indizione di gara tramite procedura aperta per 
l’aggiudicazione del presente appalto nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. N° 
50/2016; 

 
 

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 
1.200.000,00 è prevista nel Bilancio investimenti 2016 e così finanziata:  

 Anno 2016 
 €. 672.500,00 Cod. 10052.02.3179 quota Mutuo Impegno 18123/16; 
  €.   27.500,00 Cod.  10052.02.3179 quota Oneri Impegno  18124/16; 
 Anno 2017 
 €. 472.500,00 Cod. 10052.02.3069 quota Mutuo coperto da Fondo Pluriennale Vincolato 
 Impegno 18128/16; 
 €.   27.500,00 Cod. 10052.02.3069 quota Oneri coperto da Fondo Pluriennale Vincolato 
 Impegno 18129/16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000098 del 13/12/2016 
  



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 1.200.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


