
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Funzione URP, Assistenza Amministrativa Enti Locali, Politiche Comunitarie, SEAV, SUA (Stazione 
Unica Appaltante) n. 221/2019 
Determinazione n. 154 del 29/01/2019

Oggetto:  ID.  1/2019.  STAZIONE  APPALTANTE  UNICA  PER  IL  COMUNE  DI  ROMENTINO. 
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE 
IMPRESE  E  DI  SUPPORTO  ALLE  START-UP  -  INCUBATORE  INNOVAZIONE  DI  ROMENTINO. 
RIAPPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO E PROROGA DEI TERMINI
CIG: 

IL DIRIGENTE

 Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 21.05.2018 il Comune di Romentino 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,  come recepito  con decreto del Presidente della  
Provincia n. 192/2018;

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

- il Comune di Romentino ha trasmesso alla Provincia determinazione n. 95 del 03/12/2018 con la quale si  
avvia la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, demandando alla Provincia di Novara – Stazione  
unica  appaltante  tutti  gli  adempimenti  riguardanti  la  procedura  di  gara  e  si  dà  atto  delle  fonti  di 
finanziamento per il predetto servizio;

- con determinazione n. 82 del 16.1.2018 la Provincia di Novara - Stazione Unica Appaltante ha  indetto 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016  per l’affidamento dei servizi dei quali 
all’oggetto,  dando atto  che  l’aggiudicazione avverrà mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2,  del  D.Lgs  n.50/2016  e  approvati  l’avviso  esplorativo  e  la 
dichiarazione di manifestazione di interesse (allegato A);

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 24.1.2019 il Comune di Romentino ha approvato un 
nuovo capitolato d’oneri per il servizio in oggetto, previa revoca della sua deliberazione n. 111/2018;

- il nuovo capitolato prevede che i soggetti che possono partecipare alla procedura di gara debbono avere i 
seguenti requisiti:

1. dispongono e gestiscono, a qualunque titolo, spazi attrezzati per ospitare attività produttive di 
nuove imprese innovative;
2. forniscono, direttamente o indirettamente, alle imprese servizi avanzati di supporto alla crescita 
imprenditoriale debitamente documentati, attuano procedure selettive di valutazione dei requisiti 
delle imprese;
3. siano “Incubatori Certificati” ai sensi della legge 212/2012
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4. aver gestito, a qualsiasi titolo, nell’ultimo biennio (2017-2018), spazi attrezzati per ospitare attività 
produttive di nuove imprese innovative
5. aver gestito, a qualsiasi titolo, nell’ultimo biennio (2017-2018) un numero di imprese incubate per 
anno non inferiore a 3 (tre);

- con determinazione n. 5 del 28.1.2019 il Comune di Romentino ha revocato parzialmente la 
precedente  determinazione  n.  95/2018,  richiamando  integralmente  il  capitolato  speciale 
d’appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2019;

Ritenuto pertanto:
- di dover modificare l’avviso esplorativo e la dichiarazione di manifestazione di interesse (allegato A) con 
riguardo ai requisiti di partecipazione come segue:

1. iscrizione  alla  Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed Agricoltura,  o  in  uno dei  registri  
previsti dall’art,  83 c.  3 del D.lgs.  50/2016 per attività oggetto della gara ( o analoghi Albi per  
operatori economici di altri Stati membri UE); 

2. essere incubatori d’impresa certificati ai sensi della legge 121/2012; 

3. disponibilità  e gestione, a qualunque titolo, di spazi attrezzati per ospitare attività produttive di 
nuove imprese innovative;

4. fornire,  direttamente  o  indirettamente,  alle  imprese  servizi  avanzati  di  supporto  alla  crescita 
imprenditoriale  debitamente documentati,  attuano procedure selettive di  valutazione dei requisiti 
delle imprese;

5. aver gestito, a qualsiasi titolo, nell’ultimo biennio (2017-2018), spazi attrezzati per ospitare attività 
produttive di nuove imprese innovative

6. aver gestito, a qualsiasi titolo, nell’ultimo biennio (2017-2018) un numero di imprese incubate per 
anno non inferiore a 3 (tre)

-  di  prorogare,  ai  sensi  dell'art.  79,  comma 3,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  i  termini  già  fissati  per  la  
presentazione della  manifestazione di interesse al 14 febbraio 2019;

- di riapprovare l’avviso esplorativo nonchè la dichiarazione di manifestazione di interesse (allegato A) che si 
allegano quale parte integrante del presente provvedimento;

Considerato altresì opportuno dare adeguata pubblicità alle intervenute modifiche dell’avviso 
esplorativo e alla proroga dei termini, pubblicando la presente determinazione ed i suoi allegati 
all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Romentino e sul sito Internet della Provincia di 
Novara;

Visto il testo dell’avviso esplorativo e della dichiarazione di manifestazione di interesse (allegato a);

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

• di  modificare  l’avviso  esplorativo  e  la  dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse  (allegato  A)  con 
riguardo ai requisiti di partecipazione , come enunciato nelle premesse;

• di prorogare, ai sensi  dell'art.  79, comma 3, lett.  b) del  D.Lgs. 50/2016, i  termini  già fissati per la  
presentazione delle manifestazioni di interesse al 14 febbraio 2019;

• di riapprovare l’avviso esplorativo nonchè la dichiarazione di manifestazione di interesse (allegato A) che 
si allegano quale parte integrante del presente provvedimento;

• di pubblicare la presente determinazione ed i suoi allegati all'Albo Pretorio della Provincia e 
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del Comune di Romentino e sul sito Internet della Provincia di Novara;

• 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;

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

• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE P.O.
(GOFFREDO GIOVANNA)
sottoscritto con firma digitale
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