
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta  Supporto Amministrativo ai Settori Tecnici n. 1534/2018 
Determinazione n. 1262 del 19/07/2018

Oggetto:  ID  55/2018  –  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO OSPITANTE L'IPSIA BELLINI DI
NOVARA. -  BANDO POR FESR 2014-2020 –EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI  EDIFICI
PUBBLICI.  CUP  D13C17000540005  INDIZIONE  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ED APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO.
CIG: 7570488454

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 

Premesso che:
 la Provincia di Novara, nell’ambito di un programma di interventi di riqualificazione energetica del

proprio patrimonio edilizio scolastico ha deciso di intervenire sull’edificio ospitante l'IPSIA Bellini di
Novara per riqualificazione energetica dell’edificio, aderendo al  bando dell’efficienza energetica e
fonti  rinnovabili  degli  Enti  Locali  con popolazione  superiore ai  5.000 abitanti  bando 2017.  POR
Piemonte F.E.S.R. 2014-2020 cod. bando IV.4c.1 energia_ente locale;

 a tale scopo ha incaricato l’ing. Salvatore Agostino di predisporre progetto di fattibilità tecnico ed
economica nonché tutti gli atti necessari per partecipare al predetto bando;

 con decreto  n.  124 del  18 settembre 2017 veniva approvato il  progetto di  fattibilità  tecnica ed
economica predisposto dal suddetto professionista per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione
energetica  dell'edificio  ospitante  L'IPSIA  Bellini  di  Novara,  nel  complessivo  importo  di  €.
1.327.262,00,

Visto che con nota in data 19 marzo 2018 pervenuta al protocollo della Provincia al n 9956 in data 23-
03-2018 con cui Finpiemonte S.p.A. comunica la concessione dell’agevolazione nei seguenti termini:

o Importo richiesto € 1.319.180,00
o Totale spesa ammessa € 1.311.964,99
o Spesa rimborsabile (50%) €    655.982,50
o Sovvenzione (40%) €    524.786,00

Preso atto che con la stessa nota Finpiemonte S.p.A. comunica che l’investimento dovrà concludersi
entro 22 mesi dalla data di concessione ossia entro il 19.01.2020 e richiede l’inoltro del progetto definitivo;

Dato atto che:
 occorre  provvedere  in  tempi  ristretti   alla  redazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo

dell’intervento di cui trattasi
 il  personale del  servizio  edilizia  è impegnato  in altri  compiti  istituzionali  e  trattasi  comunque di

progettazione che richiede particolare e specifica esperienza;

Ritenuto,  stante quanto  sopra,  di  affidare il  servizio di  progettazione a professionista  esterni  in
possesso della necessaria qualifica ed esperienza;
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Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio  dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del  D.Lgs 50/16 determinato in base agli elementi di valutazione
riportati nel disciplinare di gara al professionista che offrirà l’offerta più conveniente rispetto all'importo a base
di gara;

Visto l’elenco dei professionisti da invitare stilato dal RUP sulla base delle richieste di collaborazione
con la Provincia da parte di professionisti che presentano il curriculum idoneo;

 Vista la lettera d’invito e i relativi allegati da cui risulta che l’importo a base di gara ammonta ad € 
83.341,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi;

Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella persona dell’Ing. Alfredo
Corazza Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Servizio Edilizia;

Visto il Regolamento sui sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del
04/02/2013;

Visti gli artt. 107, 183, 184 e 192, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

• di indire procedura negoziata per il servizio  di  progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento
della  sicurezza in fase di  progettazione  per  ristrutturazione  edilizia  e  riqualificazione energetica
dell’edificio ospitante l’ipsia Bellini Di Novara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/16 determinato in base agli elementi di valutazione riportati
nel bando di gara al professionista che offrirà l’offerta più conveniente rispetto all'importo a base di
gara, previa richiesta a n. 10  ditte del ramo di cui all’allegato elenco che con la presente viene
approvato; 

• di dare atto che l’importo a base di gara ammonta ad € 83.341,00 oltre I.V.A. ed oneri accessori; 

• di approvare la lettera d’invito con i relativi allegati e l’elenco dei professionisti da invitare che si
allegano al presente provvedimento pur non costituendone parte integrante;

• di pubblicare gli elaborati progettuali sul sito della Provincia di Novara;

• di  prendere  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.   Alfredo  Corazza,  Responsabile
Posizione Organizzativa presso il Servizio Edilizia;

•     di impegnare la spesa di  € 30,00 per il successivo pagamento del contributo ANAC  (codice gara  ID
55/2018) che trova disponibilità nel bilancio 2018;  come  sotto riportato:

capitolo Mis. Progr. titolo Macroag. Piano dei conti Importo
1125 01 11 1 03 U.1.03.02.99.999 € 30,00

 di dare atto che la spesa complessiva di € 105.743,06 IVA e oneri accessori compresi è prevista nel
bilancio 2018 come segue:

 Cap. Mis Prog. Tit. Macroagr. Piano dei conti Importo

12481004 04 02 2 02 U.2.02.01.09.003 € 105.743,06
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• di dare altresì atto che:

- è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs
18.08.2000, n. 267;

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

- che la  pubblicazione del  presente provvedimento  all'Albo  Pretorio  avverrà  in data concomitante
all'apposizione del visto di regolarità contabile.

• la lettera d’invito con i relativi allegati  e l’elenco delle ditte invitate vengono allegati agli atti del
presente provvedimento pur non costituendone parte integrante.

 IL RESPONSABILE P.O. 
(CORAZZA ALFREDO)

con firma digitale
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