
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000100 
 del 15/12/2016  
 

 
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 S.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA PRECAUZIONALE DA ORDIGNI ESPLOSIVI E 

RESIDUATI BELLICI, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA PER 
BIANDRATE CON L’INSERIMENTO DI UNA PISTA CICLOPEDONALE. AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 DEL D.LGS N. 
50/2016. CIG Z671C862ED.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con determinazione n. 77 del 17/12/2015 esecutiva ai sensi di legge, è 
stato affidato a seguito di procedura negoziata tra ditte accreditate BCM, alle condizioni 
degli allegati lettera di invito, disciplinare tecnico e prescrizioni del 5° Reparto 
Infrastrutture Ufficio BCM di Padova, il servizio di bonifica bellica precauzionale da ordigni 
esplosivi e residuati bellici nell'ambito dei lavori di allargamento della Strada per 
Biandrate, alla ditta Ediltecnica S.r.l. di Carrara (MS), che ha offerto il ribasso del 17,17% 
sull’importo posto a base di gara, a seguito del quale lo stesso si è rideterminato in €. 
8.435,91 oltre Iva di cui €. 7.545,37 per il servizio ed €. 890,54 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso come da seguente quadro economico di spesa: 

Importo servizio  € 9.109,46   

oneri sicurezza € 890,54   

 € 10.000,00   

IVA 22% € 2.200,00   

totale  € 12.200,00   

Quadro di spesa rideterminato:   

Importo soggetto a ribasso d'asta € 9.109,46   

Sicurezza  € 890,54  

ribasso asta del 17,17% € 1.564,09   

netto ribassato € 7.545,37   

Sicurezza  € 890,54  



Importo netto  € 8.435,91  

IVA 22%  € 1.855,90  

Importo finale  € 10.291,80  

 

Visto il contratto Registro n. 49 del 07.03.2016 stipulato digitalmente sotto forma di 
scambio di corrispondenza tra il Comune di Novara e la suddetta ditta; 

 

Dato atto che le operazioni di espletamento del servizio di che trattasi, iniziate in data 
18/04/2016 come risulta dall'apposito verbale di consegna, sono state sospese a causa del 
rinvenimento di materiali interferenti sulle sponde del Torrente Agogna come rilevasi dal 
relativo verbale di sospensione e dal rapporto istruttorio agli atti d'ufficio; 

 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, con nota ns. prot. 26432 del 21/04/2016 è stata 
richiesta al 5° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM di Padova, autorizzazione alla modifica 
delle modalità operative da attuare e che quest'ultimo con nota via pec prot. n. 9409 del 
06/05/2016, ha trasmesso il nulla osta a procedere che costituisce parte integrante di 
quello datato 04/04/16 e del parere vincolante in data 20/01/16, precisando che le 
operazioni potranno essere riprese con vaglio dei materiali a strati successivi e fino alla 
totale eliminazione dei segnali riscontrati, da effettuarsi esclusivamente da personale 
brevettato BCM; 

 

Valutato altresì che: 

• le operazioni di smaltimento dei citati materiali sono da ritenersi propedeutiche 
all'espletamento del servizio di bonifica bellica preventiva interrotto per i suddetti 
motivi; 

• a livello operativo è di difficile attuazione la separazione del servizio di bonifica bellica 
nell'area interessata, alla quale peraltro può accedere esclusivamente personale 
appositamente autorizzato facente parte dell'impresa affidataria (iscritta in apposito 
Albo riconosciuto dal Ministero della Difesa), dalle operazioni di smaltimento dei 
suddetti materiali per i quali è necessario possedere le relative autorizzazioni per la 
raccolta ed il trasporto; 

 

Considerato che a tal fine è stato pertanto richiesto apposito preventivo alla medesima 
ditta Ediltecnica S.r.l. in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento dell'incarico 
di che trattasi; 

 

Visto il preventivo in data 21/10/2016 ns. prot. 79600/2016 redatto dalla suddetta 
ditta, per l'importo complessivo a corpo di €. 39.700,00 (comprensivo dei costi relativi 
alle modifiche operative ed allo smaltimento del materiale rinvenuto) e ritenutolo 
congruo, dando atto che allo stesso verrà applicata la percentuale di ribasso già offerta 
in sede di affidamento del servizio di bonifica bellica pari al 17,17%; 

 

Vista la documentazione attestante l'iscrizione della ditta Ediltecnica S.r.l. all'Albo 
nazionale dei gestori ambientali e riconosciuta l'idoneità della stessa ad effettuare anche 
le operazioni di smaltimento oggetto del presente servizio;  

 

Ritenuto per i motivi sopra esposti, di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Ediltecnica S.r.l. di Carrara (MS), per un importo 
complessivo di €. 32.883,51 oltre Iva alle condizioni dell'allegato disciplinare tecnico, il 
servizio di smaltimento materiale rinvenuto sulle sponde del Torrente Agogna, nell'ambito 



dell'appalto relativo alla bonifica bellica precauzionale da ordigni esplosivi e residuati 
bellici - lavori di allargamento strada per Biandrate,  

 

Dato atto che gli oneri della sicurezza non sono stati calcolati in quanto già presenti nel 
quadro economico citato in premessa relativo all'affidamento precedente; 

 

Atteso che gli interventi in questione, rientrano nella categoria dei contratti sotto soglia di 
cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 per i quali è previsto l'affidamento 
diretto adeguatamente motivato essendo di importo inferiore a 40.000,00 Euro; 

 

Preso atto del Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) relativo alla ditta 
Ediltecnica S.r.l., con esito regolare accertato con richiesta on line prot. INAIL n. _4809372 e 
scadenza validità in data 04/03/2017; 

 

Dato atto che sono state inoltrate sulla ditta in questione tutte le necessarie verifiche 
amministrative, fiscali e contributive previste dalla legge e che qualora in seguito ai 
controlli effettuati d’ufficio emergano delle irregolarità nelle stesse, l'affidataria decadrà da 
ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;  

 

Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG: 
Z671C862ED. 

 

Ritenuto di: 

• non richiedere la costituzione di cauzione definitiva in quanto il pagamento avverrà in 
un'unica soluzione al termine del servizio; 

• procedere al perfezionamento contrattuale mediante scambio di corrispondenza in 
osservanza dell’art. 32 comma 14 del Dlsg. n. 50/16;  

 

 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
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; 

 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 
5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara approvato con delibera 
n. 311/2013, non risulta sussistere un conflitto anche solo potenziale di interessi, per il 
Responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 

 

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. 36 comma 2° lett. a) del D.lgs. n° 50/2016; 

 

 

Visto l'art. 107, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 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 con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà pubblicata, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/1990 e smi, sia all’Albo Pretorio che 
alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune ai sensi delle 
rispettive disposizioni di legge del D.lgs. n. 33/2013; 

 

 
DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di affidare, nell'ambito dell'appalto del servizio di bonifica bellica precauzionale da 
ordigni esplosivi e residuati bellici - lavori di allargamento strada per Biandrate, il 
servizio di smaltimento materiale rinvenuto sulle sponde del Torrente Agogna per 
l'importo di €. 32.883,51 oltre Iva, alla ditta Ediltecnica S.r.l. di Carrara Fraz. 
Avenza (MS), V.le D.Zaccagna, 6 – P.I./C.F.:00571410455 alle condizioni 
dell'allegato disciplinare tecnico; 

 
 

2. Di stabilire che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato 
mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell’art. 32 comma 14 del Dlsg. 
n. 50/16; 

 

 

3. di dare atto altresì che, qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio sulla ditta 
affidataria emergano delle irregolarità nelle verifiche amministrative, fiscali e 
contributive previste dalla legge, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al 
presente provvedimento;  

 

 

4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad €. 40.117,88 al 
lordo dell’Iva, con imputazione al Cdr 59 Cod. 100.52.02.3155 Cap. 772600/8 
(Impegno 289/16) nelle somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce: 
“Indagini geofisiche e altro” di cui al quadro economico complessivo di spesa 
approvato con deliberazione di G.C. n. 236/10 citata in premessa; 

 

 

5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito 
istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D.lgs. n. 33/2013; 

 

 

6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 
 

 

7. 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. 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA' 

(Ing. Marcello Monfrinoli) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000100 del 15/12/2016 
  
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. 
Importo già impegnato 40.117,88   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


