
 

Comune di Novara  

 

Determina Lavori pubblici/0000252 
 del 23/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Edilizia Pubblica 

(21.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Edilizia 
Pubblica (21.UdO) 
Proponente P.Malgaroli 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - N. 2 PROCEDURE NEGOZIATE TRAMITE M.E.P.A. 
SCUOLE: SICUREZZA (messa in sicurezza di manufatti di particolare pericolo comprese le uscite di 
sicurezza) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - primo e secondo stralcio economico 
funzionale  CUP F14H15000080004   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- con deliberazione C.C. n. 24 del 30.03.2015 sono stati inseriti nell’elenco 
annuale anno 2015 del Programma Triennale OO.PP. – anni 2015/17 gli interventi: 
SCUOLE: SICUREZZA (messa in sicurezza di manufatti di particolare pericolo 
comprese le uscite di sicurezza) – I, II, III, IV stralcio economico funzionale; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 4.12.2015 è stato approvato il 
progetto preliminare/definitivo redatto dal Servizio Lavori Pubblici per l’importo 
complessivo di spesa di € 470.000,00 suddiviso in quattro stralci economici 
funzionali: 
€ 232.200,00 per il primo stralcio economico funzionale; 
€ 142.800,00 per il secondo stralcio economico funzionale; 
€ 48.739,00 per il terzo stralcio economico funzionale; 
€ 46.261,00 per il quarto stralcio economico funzionale; 
- con determinazione dirigenziale n. 136 del 13/07/2016 è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo al terzo e quarto stralcio economico funzionale ed è stata 
avviata la procedura negoziata a contrarre; 
- con determinazione dirigenziale n. 249 del 19/12/2016 sono stati affidati i 
lavori relativi al terzo e quarto stralcio economico funzionale; 

 
Visto il progetto esecutivo, redatto dal Servizio Lavori pubblici, del primo e del 

secondo stralcio economico funzionale, composto da:  
� primo stralcio economico funzionale:  
- Relazione Tecnico Descrittiva 
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Computo Metrico Estimativo 
- Elenco Prezzi Unitari 



- Piano della Sicurezza di Coordinamento 
- Piano di Manutenzione dell’Opera 
- n. 3 elaborati grafici   
� secondo stralcio economico funzionale: 
- Relazione Tecnico Descrittiva 
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Computo Metrico Estimativo 
- Elenco Prezzi Unitari 
- Piano di Manutenzione dell’Opera 
- n. 10 elaborati grafici   

 
Rilevato che il presente progetto prevede una spesa complessiva pari a € 

375.000,00= compresa IVA 10% e 22% come da seguente quadro economico: 
 
 Primo Stralcio 

economico 
funzionale 

Secondo stralcio  
economico 
funzionale 

Totale 

Lavori 178.500,00 106.000,00 284.500,00 
Oneri della sicurezza 15.000,00 4.000,00 19.000,00 

a) Totale 
lavori 

193.500,00 110.000,00 303.500,00 

IVA 10% 
e 22% 

31.170,00 17.984,00 49.154,00 

Varianti e IVA 22% 
su varianti 

435,00 6.481,00      6.916,00 

Spese tecniche ed 
incentivo di 
progettazione 

3.870,00 2.200,00 6.070,00 

Fondo per accordo 
bonario 

3.000,00         6.105,00 9.105,00 

ANAC 225,00     30,00 255,00 
b) Totale 
somme a 
disposizio
ne 

 
38.700,00 

32.800,00 71.500,00 

Totale 
complessi
vo 

232.200,00 142.800,00 375.000,00 

 
 
Assunto che: 

-  il progetto esecutivo è stato verificato dal RUP con nota prot. 83270 RI 00/16260 il 
23/12/16;  

- il gruppo di progettazione esecutivaè così composto: 
� RUP: arch. Patrizia Malgaroli 
� progettista: arch. Patrizia Malgaroli e arch. Rosella Corna; 
� collaboratore: p.i. Fernando Putignano; 

 
 
Ritenuto di approvare il progetto esecutivo composto da due stralci economici 

funzionali di importo complessivo pari ad € 375.000,00= compresa IVA 10% e 22%; 
 



Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 con la 

presente determinazione si intende indicare che: 
- il fine del contratto è quello di garantire la funzionalità dei manufatti edili e le 

condizioni di sicurezza; 
- l’oggetto del contratto è la sicurezza in alcune scuole statali di proprietà comunale; 
- le modalità di scelta del contraente sono ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.Lgs 50/16 con richiesta di R.D.O. su M.E.P.A. 
 

Considerato altresì che: 
- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatori dei lavori in questione è in 

caso impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento 
comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle 
amministrazioni pubbliche dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/16; 
- il valore di base di gara è: per il primo stralcio  di € 193.500,00= di cui € 

15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per il secondo stralcio 
di € 110.000,00 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- la scelta del contraente, per ciascuno stralcio sarà effettuata mediante 

procedura con richiesta di R.D.O. su piattaforma M.E.P.A.  con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da applicarsi sull’importo a base di 
gara ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/16; 

 
Ritenuto pertanto di approvare il progetto esecutivo suddiviso in due stralci funzionali ed 

i relativi elaborati progettuali all’uopo predisposti dal Servizio Lavori Pubblici ed indire la 
procedura negoziata attraverso la piattaforma su M.E.P.A.; 

 
Visto l’art. 107, comma 2 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, 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 nell’Albo Pretorio, salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90; 

 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso. 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Servizio Lavori pubblici, del primo e del 

secondo stralcio economico funzionale relativo a SCUOLE: SICUREZZA  (messa in 
sicurezza di manufatti di particolare pericolo comprese le uscite di sicurezza) composto 
rispettivamente da:  



� primo stralcio economico funzionale:  
- Relazione Tecnico Descrittiva 
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Computo Metrico Estimativo 
- Elenco Prezzi Unitari 
- Piano della Sicurezza di Coordinamento 
- Piano di Manutenzione dell’Opera 
- n. 3 elaborati grafici   
� secondo stralcio economico funzionale: 
- Relazione Tecnico Descrittiva 
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Computo Metrico Estimativo 
- Elenco Prezzi Unitari 
- Piano di Manutenzione dell’Opera 
- n. 10 elaborati grafici   

 
2. Di dare atto che il progetto esecutivo in questione comporta una spesa complessiva di € 

375.000,00= compresa IVA 10% e 22% come risulta dal quadro economico di cui alla 
premessa e suddiviso nei seguenti stralci:  

€ 232.200,00 per il primo stralcio economico funzionale; 
€ 142.800,00 per il secondo stralcio economico funzionale; 

 
3. Di indire due procedure per i due stralci funzionali con richiesta di R.D.O. mediante M.E.P.A. 

per la scelta dei contraenti a cui affidare i lavori di che trattasi, stabilendo che l’aggiudicazione 
verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da applicarsi 
sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/16; 
 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di €  375.000,00= IVA (10% e 22%) è imputata come di 
seguito allegato: 
al Bilancio 2016 
C. di R.: 25 
Codice 04062.02.2890 
Capitolo 772118/100 
Impegno 225/2016  
 

5. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/09, convertito in legge 102/09, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in questione è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 

 
       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

  Arch. Elena Nannini 
 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Lavori pubblici/0000252 del 23/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Edilizia Pubblica (21.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    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


