
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000024 
 del 12/04/2016  

 

 
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: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E ORDINARIA MANUTENZIONE NON 
PROGRAMMATA SULLE STRADE COMUNALI – ANNO 2016. APPROVAZIONE LETTERA DI 
INVITO, VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI LAVORI PER L’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI €. 134.759,99 OLTRE IVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 125 COMMA 8 DEL 
DLGS N. 163/2006 E S.M.I. E 24 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN 
ECONOMIA. CIG 6614564EE0. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 Premesso che: 
 

- con delibera di C.C. n. 26 del 30.03.2015 stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il 
Bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017; 

- con delibera di G.C. n. 218 del 01.07.2015 successivamente modificata dalle Delibere 
di G.C. n° 259 del 26.08.2015, 299 del 22.09.2015 e 332 del 20.10.2015, è stata 
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti e sono stati individuati i relativi 
obiettivi gestionali da conseguire; 

- con determinazione dirigenziale n. 80 del 23.12.2015 sono stati approvati gli elaborati 
progettuali dei lavori in oggetto per l’importo di €. 156.00,00 di cui €. 95.581,00 
soggetti a ribasso d’asta ed €. 60.419,00 non soggetti a ribasso d’asta (determinati 
dalla somma degli oneri della sicurezza di €. 4.259,00 e del costo del personale di €. 
56.160,00) oltre Iva 22%, somme a disposizione, arrotondamenti ecc, per un quadro 
economico complessivo pari ad €. 191.000,00; 

 

 Dato atto che: 
 
-al fine di rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità, è stato disposto il ricorso alla procedura 
negoziata tramite avviso esplorativo per manifestazione di interesse, pubblicato sul profilo 
del committente dal 27/01/2016 al 10/02/2016, per la formazione di un elenco di 
operatori economici da invitare alla gara; 



- con verbali del 10.02.2016 e dell’11.02.2016 sono state approvate rispettivamente, le 
risultanze relative ai candidati ammessi a seguito del suddetto avviso e quelle relative al 
pubblico sorteggio di n. 20 operatori da invitare alla successiva gara;  
- con lettera di invito prot. 15482 R.I.00/3161 del 09.03.2016 sono state invitate a 
presentare offerta, le seguenti n. 20 imprese, qualificate in relazione all’oggetto ed 
all’ammontare delle prestazioni di che trattasi: 
 
N° DITTA INDIRIZZO 
 1 CARDANI FRANCESCO S.R.L. C.so Trieste, 78 – 28100 Novara 
 2 DE GIULIANI S.R.L. Viale Marconi, 56- 28021 

Borgomanero (NO) 
 3 OPERE EDILI S.R.L. Via Velletri, 49 -00138 Roma 
 4 STRADE 2020 S.R.L. Via De Agostini., 62 -20012 

Cuggiono (MI) 
 5 LESCA GIOVANNI S.R.L. Via Assab, 45 – 13100 Vercelli 
 6 IMPRESA MICALI S.A.S.  Via Tosalli, 43 – Fara Novarese (NO) 
 7 IMPRESA CAVE DI CORCONIO 

S.R.L. 
Strada provinciale: Vacciago – S.R. 
229 -28016 Orta San Giulio  

 8 DI MURRO FRANCESCO S.R.L. Via San Filippo,  4- 03030 
Piedimonte San Germano (FR) 

 9 S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO 
S.A.S. 

Fraz. Spineto, 185 – Castellamonte 
(TO) 

10 SOMOTER S.R.L. Via XX Settembre, 23 -12011 Borgo 
San Dalmazzo (CN) 

11 IMPRESA ABRUSCATO Geom. 
Giovanni  

Via Aldo Moro, 9 – 90020 
Ventimiglia di Sicilia (PA) 

12 IMPRESA BROGIOLI S.R.L. Località Cantiere Brogioli 42/A – 
27037 Pieve Del Cairo (PV) 

13 SET BLOCK S.R.L. Via Buccella, 32/12 – 27029 
Vigevano (PV) 

14 IMPRESA PRINI S.R.L. Via IV Novembre, 17 – 28832 
Belgirate (VB) 

15 INGEGNERIA & AMBIENTE 
S.R.L.  

Località Teppe, 27 – 11020 Quart 
(AO) 

16 FRATELLI SOGNO & FIGLI SRL Regione Lotti - 13030- Greggio (VC) 
17 CEAM – Consorzio Edili Affini 

Monferrino 
Strada Valenza 4/H, 15033 Casale 
Monferrato (AL) 

18 BORDIN SRL Via F.lli Bronzetti, 38 – 21013 
Gallarate (VA) 

19 TECNOPAL SRL Via Cattaneo, 14 – 12060 Roreto di 
Cherasco (CN) 

20 GAM Costruzioni Srl Via Cavour, 4 -26858 Sordio (LO) 
 

- entro il termine ultimo del 21.03.2016 fissato nella richiesta, hanno formulato offerta le  
seguenti n. 17 ditte, mentre la Tecnopal S.r.l. con nota via mail in data 18.03.2016 
acquisita al ns. prot. 18606 R.I. 00/3717 del 21.03.16, ha declinato l’invito per impegni 
già assunti in precedenza; 

 
N° DITTA INDIRIZZO 
 1 CARDANI FRANCESCO S.R.L. C.so Trieste, 78 – 28100 Novara 
 2 DE GIULIANI S.R.L. Viale Marconi, 56- 28021 

Borgomanero (NO) 
 3 OPERE EDILI S.R.L. Via Velletri, 49 -00138 Roma 
 4 STRADE 2020 S.R.L. Via De Agostini., 62 -20012 

Cuggiono (MI) 



5 LESCA GIOVANNI S.R.L. Via Assab, 45 – 13100 Vercelli 
 6 IMPRESA MICALI S.A.S.  Via Tosalli, 43 – Fara Novarese (NO) 
 7 IMPRESA CAVE DI CORCONIO 

S.R.L. 
Strada provinciale: Vacciago – S.R. 
229 -28016 Orta San Giulio  

 8 DI MURRO FRANCESCO S.R.L. Via San Filippo,  4- 03030 
Piedimonte San Germano (FR) 

 9 IMPRESA ABRUSCATO Geom. 
Giovanni  

Via Aldo Moro, 9 – 90020 
Ventimiglia di Sicilia (PA) 

10 IMPRESA BROGIOLI S.R.L. Località Cantiere Brogioli 42/A – 
27037 Pieve Del Cairo (PV) 

11 SET BLOCK S.R.L. Via Buccella, 32/12 – 27029 
Vigevano (PV) 

12 IMPRESA PRINI S.R.L. Via IV Novembre, 17 – 28832 
Belgirate (VB) 

13 INGEGNERIA & AMBIENTE 
S.R.L.  

Località Teppe, 27 – 11020 Quart 
(AO) 

14 FRATELLI SOGNO & FIGLI SRL Regione Lotti - 13030- Greggio (VC) 
15 CEAM – Consorzio Edili Affini 

Monferrino 
Strada Valenza 4/H, 15033 Casale 
Monferrato (AL) 

16 BORDIN SRL Via F.lli Bronzetti, 38 – 21013 
Gallarate (VA) 

17 GAM Costruzioni Srl Via Cavour, 4 -26858 Sordio (LO) 
 
- l’impresa indicata al numero 13 del suddetto elenco e più precisamente INGEGNERIA 

AMBIENTE S.R.L. di Quart (AO) è stata eliminata in quanto pervenuta fuori termine, 
- l’impresa indicata al numero 3 del suddetto elenco e più precisamente OPERE EDILI 

S.R.L. di Roma è stata eliminata in quanto non in possesso dei requisiti previsti dalla 
lettera di invito (attestazione Soa per la categoria OG3 Classifica I); 

- all’esito della riunione del 22.03.2016, giusta verbale allegato, si è preso atto che 
l’offerta più conveniente per l’Amministrazione è stata formulata dall’impresa Strade 
2020 S..r.l. che ha offerto il ribasso del 22,222% (ventidue virgola duecentoventidue), 
sull’importo posto a base di gara dei lavori pari ad €.95.581,00; 

 
 
 Visto il quadro economico complessivo di spesa, che, fermo restando l’importo 
complessivo di €. 164.407,19, viene rideterminato a seguito del suddetto ribasso, come 
segue: 

 
Importo a base d’asta €.   95.581,00       
Ribasso del – 22,222% €.   21.240,01      

Lavori al netto del ribasso: 
 

€.  74.340,99       

Oneri della sicurezza €.      4.259,00            
Costo del personale €.    56.160,00      

Totale €.134.759,99       
-Iva 22%  €.   29.647,20          

TOTALE €.164.407,19       

 
 
 Dato atto che: 
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del 

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 dichiarati dall’affidatario 
in sede di gara, sono stati verificati avvalendosi del sistema AVCPASS dell’A.N.A.C. 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) e che gli accertamenti effettuati hanno avuto esito 
positivo come da documentazione agli atti; 



- a seguito di tali verifiche, l’aggiudicazione definitiva è diventata pertanto efficace, ai 
sensi dell’art. 11, comma 8° del Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

 
 
 Visto altresì l’esito regolare del Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) 
relativo all’impresa Strade 2020 S.r.l.; 
 
 
 Ritenuto: 
 
- di approvare la lettera di invito all’uopo redatta; 
- di approvare gli allegati verbali afferenti l’affidamento dei lavori in oggetto;  
- di affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all’impresa 

Strade 2020 S.r.l., i lavori di pronto intervento e ordinaria manutenzione non 
programmata sulle strade comunali anno 2016, per un importo di €. 134.759,99 oltre 
Iva di cui €.74.340,99 per lavori al netto del ribasso ed €. 60.419,00 non soggetti a 
ribasso (somma di €. 4.259,00 per oneri della sicurezza e di €. 56.160,00 per costo del 
personale), alle condizioni dell’allegata lettera di invito; 

- richiedere la costituzione di cauzione definitiva e altre forme di garanzia di cui all’art. 
16 del vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di 
lavori in economia”; 

- procedere al perfezionamento contrattuale mediante scambio di corrispondenza in 
osservanza dell’art. 29 comma 1° lett. a) del suddetto Regolamento comunale;  

 
 
  Dato atto che sussiste copertura finanziaria per la complessiva somma di €. 164.407,19 al 
Cdr 35 Capitolo 10051.03.2009 ed al Cdr 36 Capitolo 01061.03.2049; 

 
 
  Visti gli artt. 125 comma 8 del D.lgs. n° 163/2006 e 24 del vigente Regolamento 
Comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia; 

 
 

  Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG: 
6614564EE0; 

 

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. 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 all’Albo Pretorio, salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/1990 e smi, ed alla 



sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013; 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per tutte le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. Di approvare, l’allegata lettera di invito relativa alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di pronto intervento ed ordinaria manutenzione non 
programmata sulle strade comunali – anno 2016; 

 
 
2. Di approvare gli allegati verbali n. 1 in data 10.02.2016 a seguito di avviso pubblico, n. 

2 in data 11.02.2016 relativo alle risultanze del pubblico sorteggio e n. 3 di gara 
ufficiosa in data 22.03.2016;  

 
 
3. Di affidare pertanto all’impresa Strade 2020 S.r.l., Via De Agostini, 62 -20012 Cuggiono 

(MI), P.I./C.F.. 12635130151, i lavori di pronto intervento e ordinaria manutenzione 
non programmata sulle strade comunali – anno 2016, per l’importo di €. 134.759,99 
oltre Iva 22% alle condizioni dell’allegata lettera di invito; 

 
 
4. Di stabilire che l’importo complessivo di €. 164.407,19 relativo ai lavori in oggetto è 

stato rideterminato come in premessa indicato; 
 
 
5. Di dare atto che con riferimento all’art. 11, comma 8, del Dlgs. 163/2006 e s.m.i., 

essendo già stata perfezionata la fase di verifica dei requisiti, il presente provvedimento 
è immediatamente efficace; 

 
 
6. di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato 

mediante scambio di corrispondenza, in osservanza dell’art. 29 comma 1° lett. a) del 
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia; 

 
 

6 di impegnare la spesa complessiva di €. €. 164.407,19 con imputazione come segue: 
 €. 107.770,00 al Cdr 35 Capitolo 10051.03.2009 del Bilancio 2016 
 €.     2.823,33 al Cdr 36 Capitolo 01061.03.2049 del Bilancio 2016 
 €.   53.194,11 al Cdr 35 Capitolo 10051.03.2009 del Bilancio 2017 
 €.        619,75 al Cdr 36 Capitolo 01061.03.2049 del Bilancio 2017 
 

 
7 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; 

 
 

8 di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 
 
 



9 Di disporre ai sensi dell’art. 173, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la pubblicazione sul 
sito Internet comunale dell’avviso di postinformazione relativo al presente affidamento; 

 
 
10 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/0000024 del 12/04/2016 
  



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. 
Sui competenti fondi 164.407,19   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


