
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000104 
 del 23/12/2016  

 

 
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:APPALTO DI LAVORI. PROCEDURA APERTA. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE AI 
SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS. N. 267/2000 E S.M.I. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PROGRAMMATA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI (CORSO TRIESTE ED ALTRE) – ANNO 
2016 – 2 LOTTI. CIG 1° LOTTO 6923115F37 – CIG 2° LOTTO 69231457FB – CUP 
F17H15002500004.APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con propria determinazione n. 98 del 13.12.2016 è stato approvato il 
progetto esecutivo redatto dal Servizio Mobilità – Unità Progettazione e Manutenzione 
Strade, relativo ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI -C.SO TRIESTE ED ALTRE (BILANCIO 2016), VIA DELLE 
ROSETTE E VIA SFORZESCA (EQUILIBRI 2016), per un importo complessivo di €. 
1.200.000,00 suddiviso in lotto A) per €. 748.500,00 e lotto B) per €. 451.500,00 come da 
seguente quadro economico indicativo di spesa: 

 
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 
Incentivi 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 lotti: 
 
LOTTO A 
 
Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo. 
 
LOTTO B  
 
Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo. 
 
 
 Con il suddetto provvedimento si stabiliva altresì che con successivo atto 
dirigenziale si sarebbe proceduto all’indizione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto ed 
all'approvazione dei relativi bando e disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.lgs. n. 50/2016; 
 

 
 Tutto ciò premesso: 

 
 Visto l'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che “prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
giudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 
 
  
 Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che prevede, 
in materia di contratti, che la stipula degli stessi sia preceduta dalla determinazione a 
contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante l'oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici; 
 
 Tenuto conto che: 
 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è il miglioramento della 
percorribilità viabilistica e pedonale; 

• l'oggetto del contratto è l'espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
programmata delle pavimentazioni stradali (C.so Trieste ed altre); 

• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 
D.lgs n. 50/2016 assumendo quale criterio di selezione, quello del massimo ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi art. 95, comma 4 lett. a)  del D.Lgs. 
50/2016); 

 
 

 Visti gli allegati bando e relativo disciplinare di gara redatti dall’Unità Procurement, 
dai quali si desumono gli elementi essenziali del contratto e ritenuto di procedere alla loro 
approvazione; 
 
 
 Visti: 

 



� il D.Lgs. 50/2016;  
� il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.lgs 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; 

 

 

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° 
241/90 e smi; 

 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
presente provvedimento come risulta dall’apposita annotazione in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 
 
Per tutte le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, 
 

1. di approvare gli allegati bando e disciplinare di gara redatti dall’Unità Procurement, 
relativi all'appalto di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI -C.SO TRIESTE ED ALTRE (BILANCIO 2016), VIA DELLE 
ROSETTE E VIA SFORZESCA (EQUILIBRI 2016), per un importo complessivo di 
€.1.200.000,00 suddiviso in lotto A) per €. 748.500,00 e lotto B) per €. 451.500,00 come 
da quadri economici indicativi di spesa meglio descritti in narrativa; 
 
 
 
2. 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, quello del 
massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi art. 95, comma 4 lett. a)  del 
D.Lgs. 50/2016); 
 
 
 
3.  di stabilire che il contratto derivante dalla successiva aggiudicazione sarà stipulato in 
forma pubblica amministrativa con le modalità previste dalla normativa vigente in 
materia, previa costituzione del relativo deposito cauzionale e accensione di polizza 
assicurativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto; 
 
 
6. di dare atto che la spesa complessiva di  €. 1.200.000,00 è 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. 
 
 
7. di attestare, ai sensi dell’art. 9 comma 1° del D.L. 78/2009 convertito in L. 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/0000104 del 23/12/2016 
  
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 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 

_______________________ 

 


