
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Supporto Amministrativo ai Settori Tecnici n. 1796/2018 
Determinazione n. 1495 del 23/08/2018

Oggetto: ID 65/2018 – I.T.E. O.F. MOSSOTTI DI NOVARA – VIALE CURTATONE, 5. LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE  DEI  SERVIZI  IGIENICI  AI  PIANI.  CUP  D15B18001740003  INDIZIONE 
PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DI  UN  BANDO  DI  GARA  ED 
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO
CIG: 75960456A1 

 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la deliberazione C.P. n. 18 del 10.07.2018 con la quale si approva il  bilancio di previsione 
2018; 

Richiamato il Decreto n. 148 del 30/07/18 con il quale si approva il Piano Perfomance ed il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente n.  133 del  19/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, da 
valere  anche  come  preliminare  e  definitivo,  dei  lavori  indicati  in  oggetto,  dell’importo 
complessivo  di  €  300.000,00,  di  cui  €  248.216,20 oltre  I.V.A.  per  lavori  a  base  di  gara, 
comprensivo dell’importo di € 5.685,85 non soggetto a ribasso in quanto oneri per la sicurezza;

- la spesa è finanziata con con devoluzione di economie di mutui diversi contratti con la CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI S.P.A;

Dato atto che in da parte del competente Settore Tecnico si  sono individuate n. _21_  Ditte in 
possesso dei requisiti necessari da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 -  comma 2 -  lett. a);

Ritenuto di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 
50/16 alla Ditta che offrirà l’offerta più conveniente rispetto all'importo a base di gara, previa richiesta a n. 5 
10 15  ditte del ramo di cui all’allegato elenco che con la presente viene approvato; 

Atteso che, come risulta dalla deliberazione n.1377/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 
attuazione dell’art.  1,  commi 65 e 67, della  Legge 23/12/2005,  n.  266 si  rende necessario  provvedere 
all’impegno di spesa per il successivo versamento alla predetta Autorità del contributo di €. 225,00;

Dato  atto  che  non  saranno  ammesse  offerte  in  aumento  e  che  la  congruità  delle  offerte 
anormalmente basse sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
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Dato atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento è l’Ing.  Alfredo Corazza  Funzionario  Tecnico-
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Servizio Edilizia;

Dato atto, infine,  che la copertura finanziaria è subordinata all’autorizzazione della Cassa Depositi  e 
Prestiti al diverso utilizzo delle medesime a seguito della quale potrà essere effettuata l’aggiudicazione;

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 i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici ai piani dell’I.T.E. O.F. 
Mossotti di Novara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/16  alla 
Ditta che formulerà l’offerta più conveniente rispetto all'importo a base di gara, previa richiesta a n. 
15  ditte del ramo di cui all’allegato elenco che con la presente viene approvato pur non facendo 
parte integrante; 

• di dare atto che l’importo a base di gara ammonta ad € 248.216,20 oltre I.V.A., di cui € 5.685,85 non 
soggetto a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, che non saranno ammesse offerte in aumento e 
che la congruità delle offerte anormalmente basse sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 18  
aprile 2016, n. 50; 

• di dare altresì atto che la gara si svolgerà sulla base degli elaborati progettuali approvati con Decreto 
del Presidente 133 del 19/07/2018;

• di approvare la lettera d’invito con i relativi allegati e l’elenco delle ditte invitate 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.  Ing. Alfredo Corazza, Responsabile 
Posizione Organizzativa presso il Servizio Edilizia;

 di impegnare la spesa di  € 225,00 per il successivo pagamento del contributo ANAC  (codice gara 
65/2018) 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 € 225,00

 di dare atto che la spesa complessiva di €  300.000,00,  di cui €  273.037,82 I.V.A. 10% compresa per 
lavori a base di gara, è prevista nel bilancio 2018 come segue:

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

12481010 04 02 2 02 U.2.02.01.09.000 300.000,00

e che la spesa è finanziata con A/Vincolato;

• di dare atto che l’aggiudicazione avverrà a completamento della devoluzione dei mutui; 

• di dare atto che è stata espressa l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Direttore di 
Ragioneria subordinando la stessa all’autorizzazione della Cassa Depositi e Prestiti al diverso utilizzo 
di mutui;
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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. 
(ZANETTI ADRIANO FORTUNATO)

con firma digitale
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