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Determina Ambiente e protezione civile/0000048 
 del 30/12/2016  

 

 
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 E. TONIN  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. 
______ 

 
 

Oggetto: P.I.S.U. di Novara Area Sant’Agabio interventi di completamento: fornitura 
e posa di gruppo elettrogeno CUP F12E11000120001. 
eno CUP F12E11000120001. Approvazione elaborati progettuali.  
 

Allegati: SI × NO �  n. 4 (quattro) elaborati progettuali 

 
 

IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

   

Premesso che: 
� il P.I.S.U. Novara “Polo d’Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana - 

Area Sant’Agabio “ è cofinanziato a valere sul P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 
III - Attività III.2.2 Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani; 

� che i lavori riguardanti l’edificio principale di C.so Trieste n. 18/A sono terminati e 
collaudati; 

� che occorre provvedere nel brevissimo termine alla realizzazione di interventi di 
completamento con la fornitura e posa di adeguato gruppo elettrogeno; 

� che detto gruppo elettrogeno è indispensabile all’insediamento delle attività 
programmate nell’edificio PISU Polo Innovazione di C.so Trieste n. 15/A, in 
particolare “Centro ricerca malattie autoimmuni ed allergiche” ed “Incubatore di 
imprese”. 

 
Visti i seguenti n. 4 (quattro) elaborati progettuali, all’uopo redatti dal Servizio Lavori 

Pubblici Unità Impianti (Progettista: Ing. Mauro Paoletti e collaboratore P.I. Domenico 
Corbisiero), acquisiti al Prot. 82218 del 19.12.2016:  
1) Relazione illustrativa;  
2) Capitolato speciale d’oneri; 
3) Elenco prezzi; 
4) Computo metrico estimativo. 
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Ritenuto nell’interesse dell’Amministrazione, di approvare gli elaborati progettuali 

di che trattasi per l’importo complessivo di € 103.000,00= così calcolato: 
 

A) SOMME PER FORNITURA e POSA GRUPPO ELETTROGENO Euro 
A1 Fornitura e posa  82.000,00 
A2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 1.000,00 
  TOTALE A)  83.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

B1 IVA fornitura e posa + oneri   18.260,00 

B2 imprevisti   80,00 

B3 Incentivo di progettazione 1.660,00 

 TOTALE B)  20.000,00 
  TOTALE complessivo A) + B) 103.000,00 

* Valori espressi in Euro 

 
che trova copertura nel Quadro Economico del PISU di Novara Area Sant’Agabio alla voce 
B2) Interventi in economia. 

 

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. 107, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai dirigenti 

l’assunzione degli atti amministrativi gestionali, giusta conferimento di incarico di 

responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco di cui al Prot. 71199 CRI 05/5659 del 

06.11.2014 e n. 76276 CRI 05/5950 del 27.11.2014. 

 

Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed 

esecutività con l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità a norma di legge, 

salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990.  

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

presente provvedimento, come risulta in apposita annotazione in calce allo stesso. 
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DETERMINA 

Per tutti i motivi citati in premessa: 

 

1) Di approvare gli allegati elaborati progettuali relativi a: 

“P.I.S.U. di Novara Area Sant’Agabio interventi di completamento: fornitura e posa 
di gruppo elettrogeno” redatti dal Servizio LL.PP.  (Progettista: Ing. Mauro Paoletti e 

collaboratore P.I. Domenico Corbisiero), acquisiti al Prot. 82218 del 19.12.2016:  

1) Relazione illustrativa;  

2) Capitolato speciale d’oneri; 

3) Elenco prezzi; 

4) Computo metrico estimativo. 
 
2) Di approvare Quadro Economico per l’importo complessivo di € 103.000,00= come in 
dettaglio esposto in premessa. 

 

3) Di dare atto che la spesa di € 103.000,00= IVA compresa trova copertura nel Q.E. del  

PISU di Novara Area Sant’Agabio alla voce B2) interventi in economia: 

Impegno 7682/2015 imputato all’esercizio 2016 

Codice 08.01.2.02 Capitolo 08012.02.3272 sul CDR 39 

 

Il Dirigente - R.U.P. 

            Arch. Franco Marzocca 
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E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000048 del 30/12/2016 
  
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, 30.12.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO - RUP 

 Arch. Franco Marzocca 
  
  
  
  
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 
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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 103.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


