
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000099 
 del 14/12/2016  

 
Area / Servizio  

Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente PL 
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi al “Restauro conservativo del patrimonio 
arboreo della città di Novara. Anno 2016 - 1° e 2° lotto”. CIG 1° lotto: 6807216459 – CIG 2° lotto: 
6807238680. Accertamento sanzioni pecuniarie. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 
 è stata espletata la procedura aperta di gara per l’appalto dei lavori relativi al “Restauro conservativo 
del patrimonio arboreo della città di Novara. Anno 2016 - 1° e 2° lotto”. CIG 1° lotto: 6807216459 – CIG 2° 
lotto: 6807238680; 
 
 
 in sede di gara, come rilevasi dai relativi verbali approvati, ed in particolare da quello relativo alla 
prima seduta pubblica, è emerso che la Commissione di gara ha ammesso con riserva al prosieguo della 
stessa, le seguenti concorrenti: 
1. - Impresa Globo Dimensione Verde s.r.l. di Piacenza; 
2. - Impresa  HW Style s.r.l. di Milano; 
3. - Società Cooperativa Sociale Officina Onlus di Ferno (VA) 
per incompletezza/irregolarità della documentazione amministrativa prodotta, disponendo di richiedere la 
relativa regolarizzazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016; 
 
 
 Richiamato il seguente disposto di cui al succitato art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016  
“………..La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 85 ……….obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in 
misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque 
non superiore a 5.000,00 euro, …………………………..”; 
 
 

Dato atto che: 



 l'ammontare della sanzione pecuniaria stabilita da disciplinare di gara risulta pari ad € 480,00 (euro 
quattrocentottanta/00) per ognuna delle tre ditte sopraindicate; 
 
 
 Tutte e tre le ditte interessate hanno provveduto al pagamento della suddetta sanzione come rilevasi 
dalle rispettive distinte di bonifico depositate agli atti e dalla documentazione trasmessa dal Servizio 
Bilancio (esportazioni movimenti Tesoreria) attestante  l'effettivo incasso delle tre suddette sanzioni sul 
conto della Tesoreria comunale; 
 
 
 Ritenuto pertanto di provvedere all'accertamento dell'importo di € 480,00 (euro 
quattrocentottanta/00) per ciascuna ditta sul capitolo di Bilancio 2016 - CdR 7- Cod. 30500.99.0343; 
 
 
 Richiamato l'art. 107 del D. lgs n. 267/2000 il quale attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali; 
 
 
 Precisato che la determinazione diverrà esecutiva ed efficace dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line; 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa 
 
1) di accertare i seguenti importi: 

- € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) versati a favore del Comune di Novara    dall'Impresa Globo 
Dimensione Verde s.r.l. di Piacenza; 
- € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) versati a favore del Comune di Novara    dall'Impresa HW Style 
s.r.l. di Milano; 
- € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) versati a favore del Comune di Novara    dalla Società 
Cooperativa Sociale Officina Onlus di Ferno (VA) 
pari a complessivi € 1.440,00 (euro millequattrocentoquaranta/00) relativi al pagamento delle sanzioni 
pecuniarie, comminate dalla stazione appaltante in attuazione dei disposti di cui all'art. 83, comma 9, del 
D.lgs n. 50/2016, per incompletezza/irregolarità della documentazione amministrativa prodotta in 
relazione alla gara espletata per  l’appalto dei lavori di cui all'oggetto; 

 
 
2) di contabilizzare in Bilancio la suddetta entrata ammontante a complessivi € 1.440,00 (euro 

millequattrocentoquaranta/00) come segue: Bilancio 2016 - CdR 7- Cod. 30500.99.0343 – accertamento 
n……………. 

 
 

 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente del Servizio Mobilità 
Ing. Marcello Monfrinoli 

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000099 del 14/12/2016 
  
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. 
Già Accertata 1.440,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


