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Macro-Settore Affari Generali, Legali e Tecnici - Settore Affari Generali e 
legali, Istruzione, Pari Opportunita', Coordinamento Servizi Tecnici 

DETERMINA 
n. 1564/2017 

 
 
         Novara, lì 28/09/2017 
Proposta URP, Assistenza amministrativa agli Enti Locali, Servizi Europei di Area Vasta, SUA/222 
 
 
OGGETTO : ID 74/2017 - CIG 7201457E4D - STAZIONE UNICA APPALTANTE 

PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' LAVORI E 
COLLAUDO AMMINISTRATIVO INERENTE I LAVORI DI REALIZ ZAZIONE 
NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO- NOMINA COMMISSIONE DI 
GARA. 
 

 
Per l'esecuzione: 
URP, Assistenza amministrativa agli Enti Locali, Servizi Europei di Area Vasta, SUA 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  04/10/2017  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: ID 74/2017 - CIG 7201457E4D - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' LAVORI E 
COLLAUDO AMMINISTRATIVO INERENTE I LAVORI DI REALIZ ZAZIONE 
NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO- NOMINA COMMISSIONE DI 
GARA. 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 
 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 27/12/2016 il Comune di 
Bellinzago Novarese  ha stabilito di procedere al rinnovo dell’accordo tra la Provincia di 
Novara ed il Comune per l’esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante da parte della 
Provincia di Novara; 

 

- che il suddetto Accordo all’art. 2 prevede che la Provincia dovrà provvedere agli 
adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara; 

 

- che il Comune di Bellinzago Novarese, in attuazione del predetto accordo, ha trasmesso 
determinazione n. 282 del 07/08/2017 con la quale ha stabilito di procedere all’affidamento 
dei servizi di cui all’oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa ed avviando procedura 
competitiva di tipo negoziato; 

 

- che con la suddetta determinazione n. 282/2017 il Comune di Bellinzago Novarese ha 
affidato alla Provincia di Novara – Stazione unica appaltante l’approvazione della lettera 
d’invito e degli allegati nonché tutta la procedura di gara sino all’aggiudicazione, oltre 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

 

- che l’importo per l’affidamento dell’incarico posto a base di gara ammonta ad €.76.903,00, 
(I.V.A. 22% e CNPAIA esclusi); 

 

- che con determinazione dirigenziale n. 1491 del 13/09/2017 è stato stabilito di indire 
procedura negoziata per l’affidamento servizi di cui all’oggetto, dando atto che 
l’aggiudicazione sarebbe avvenuta mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

- che il termine per la ricezione delle offerte era stato fissato per le ore 12,00 del giorno 
28/09/2017, direttamente o a mezzo posta, e che la gara si sarebbe svolta alle ore 9 del 
giorno 02/10/2017;  

 
Visto che, ai fini di consentire l’esame delle offerte pervenute, si rende necessario provvedere 

alla nomina di apposita Commissione per la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 
Ritenuto di procede alla nomina dei commissari così individuati: due tra i componenti interni 

alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione e uno dall’elenco di esperti  costituito 
per la composizione delle commissioni giudicatrici nelle gare d'appalto per la Stazione Unica 
Appaltante così come risultante dalle richieste pervenute, di cui alla determinazione dirigenziale n. 
1560 in data 28/09/2017, come segue: 
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- Presidente – Ing. Alberto Ravarelli, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il  
Servizio Viabilità della Provincia di Novara; 

 
- Componente – Arch. Marina Ginella Architetto Progettista presso il Settore Edilizia 

della Provincia di Novara; 
 

- Componente – Ing. Giampaolo Armentano - Responsabile Posizione Organizzativa per 
l’Unità Alta Professionalità Progettazione e Analisi Strutturale – D.L. Sicurezza 
Cantieri Collaudi presso il Comune di Novara 

 
Dato atto altresì che i commissari individuati non hanno svolto né svolgeranno alcun'altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al presente contratto; 
 

Ritenuto di quantificare il compenso spettante all’ Ing. Giampaolo Armentano, in qualità di 
esperto esterno alla Stazione Appaltante, in €. 300,00 sulla base dei criteri ed importi massimi 
stabiliti con decreto presidenziale n. 113/2017, dando atto che l’onere di tale compenso spetta 
direttamente al Comune di Bellinzago Novarese; 

 
Atteso che le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente di categoria non 

inferiore alla C in servizio presso la Provincia di Novara compatibilmente con la presenza in 
servizio; 
 
 Visto il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 
n. 3/2013; 
 

Visto l’art. 84 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
 Visti gli artt. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
 

1. di provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto come segue : 

 
- Presidente – Ing. Alberto Ravarelli, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il  

Servizio Viabilità della Provincia di Novara; 
 
- Componente – Arch. Marina Ginella Architetto Progettista presso il Settore Edilizia della 

Provincia di Novara; 
 
- Componente – Ing. Giampaolo Armentano - Responsabile Posizione Organizzativa per 

l’Unità Alta Professionalità Progettazione e Analisi Strutturale – D.L. Sicurezza Cantieri 
Collaudi presso il Comune di Novara 

 
2. di dare atto che le funzioni di Segretario saranno svolte da un  Istruttore Direttivo 

Amministrativo o da un Funzionario Amministrativo in servizio presso la Provincia di Novara 
compatibilmente con la presenza in servizio; 
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3. di quantificare il compenso spettante all’ Ing. Giampaolo Armentano, in qualità di esperto 
esterno alla Stazione Appaltante, in €. 300,00 sulla base dei criteri ed importi massimi stabiliti 
con decreto presidenziale n. 113/2017, dando atto che l’onere di tale compenso spetta 
direttamente al Comune di Bellinzago Novarese; 

 
 

4. di dare atto che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i componenti della Commissione 
presenteranno apposita dichiarazione relativa all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016; 

 

5. di dare atto: 
 

- che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

- che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;  

 

- che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
URP, Assistenza amministrativa agli Enti Locali, Servizi Europei di Area Vasta, SUA 

 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
 (Dott.ssa Maria Rosaria Colella) 

 
 
 
Novara lì, 28/09/2017  
 
  
 
 


