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Decreto del Dirigente  
Repertorio Nr. 944/2016 
Prot. n.  19010  del  29/11/2016           
Tit.    IX   cl. 2 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata per la realizzazione di nuovi uffici per la scuola di medicina presso 

Palazzo Bellini a Novara. Autorizzazione a contrarre di cui all’art. 32 comma 2 D. Lgs. 
50/2016 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO   il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 300 del 27.05.2014 in vigore dal 

14.06.2014; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009, in vigore dal 01.04.2009; 
 
PREMESSO CHE con delibera 11/2001/11.1 del 16.12.2011 è stato approvato il progetto 

preliminare/definitivo per la realizzazione di nuovi uffici per la Scuola di Medicina, 
predisposto da l’Arch. Carla Ottone e il P.I. Giovanni Negri; 

 
CONSIDERATO CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione 7/2016/12.2 del 30/09/2016 è 

stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 11 uffici presso la Scuola 
di Medicina, in Novara, via Solaroli n.17 ed il quadro economico dell’opera 
sottoriportato:  



 
 

 
 
QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI PRESSO LA SCUOLA DI MEDICINA A NOVARA 

    
COD DESCRIZInONE    LAVORI IMPORTI   PARZIALI    

(Euro) 
IMPORTI   TOTALI          

(Euro) 

A) LAVORI  A  CORPO   
    

1) Lavori   €                  95.467,00   
2) Impianti  €                  63.919,00   

   € 159.386,00 
    
    

3) Oneri della sicurezza  € 3.850,00 
    
 Totale  importo  lavori  163.236,00 
    

B) SOMME    A    DISPOSIZIONE                                       
DELL'  AMMINISTRAZIONE 

   

1) Allacciamenti ai pubblici servizi, spese di bollo 0,00  
2) Imprevisti  7.500,00  
3) Spese Autorità di Vigilanza e registrazioni 200,00  
4) Spese tecniche Sicurezza 1.950,00  
4.1) Spese tecniche Impianti 4.890,00  

 Spese per assicurazioni  1.000,00  
5) Commissioni giudicatrici 0,00  
6) Spese per pubblicità 0,00  
7) Iva 22% e contributo 4% su voce 4 446,16  

 Iva 22% e contributo 5% su voce 4,1 1.129,59  
8) I.V.A. sull' importo dei lavori 10% 16.323,60  
9) corrispettivi e incentivi per la progettazione D.Lgs. 

50/2016 (2,0% dell'importo lavori a base d'asta) 
3.264,72  

 Totale somme a disposizione dell' Amministrazione 36.704,07 

    
 TOTALE PARZIALE  ( A + B )  199.940,07 
    
    

 
 
 
PRESO ATTO CHE il Settore Risorse Patrimoniali è stato incaricato di procedere alla predisposizione 

dei documenti di gara e all’indizione della procedura negoziata d’appalto; 
 



 
 

 
 

CONSIDERATO opportuno procedere alla fattiva realizzazione dell’intervento in oggetto; 
 

 
DECRETA 

 
 

1. E’ indetta una procedura negoziata con aggiudicazione determinata applicando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
2. Saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici aventi idonei requisiti ed 

individuati mediante indagine di mercato effettuata dalla stazione appaltante attraverso 
avviso pubblicato sul proprio profilo per un periodo non inferiore a quindici giorni ex art. 216 
comma 9 D.Lgs.  50/2016; 
 

3. Il suddetto avviso, al fine di darne maggiore pubblicità, sarà inviato altresì alle associazioni 
di categoria della provincia in cui saranno eseguiti i lavori; 
 

4. Qualora, a seguito dell’indagine di mercato, pervenissero manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura in numero superiore a dieci soggetti, gli invitati a presentare 
offerta saranno individuati mediante sorteggio anonimo, svolto in forma pubblica; 
 

5. Qualora, a seguito dell’indagine di mercato, dovessero pervenire richieste di partecipazione 
idonee in numero inferiore a dieci soggetti, si procederà ad invitare alla procedura, oltre ai 
soggetti che hanno presentato istanza, anche imprese note all’Amministrazione, fino al 
raggiungimento del numero minimo (10); 
 

6. L’importo dell’appalto pari a Euro 163.236,00 oltre IVA di legge è così determinato:  
 
a) OG2 categoria prevalente   € 95.467,00; 
b) OS28 impianti termici condizionamento  € 24.357,00; 
c) OS30 impianti elettrici                                      € 39.562,00; 
d) Oneri per attuazione piani di sicurezza        € 3.850,00; 

 
7. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ex art. 32 comma 

14 D.Lgs. 50/2016; 
 

8. Il Responsabile del Procedimento del presente affidamento è l’Arch. Laura Gili; 
 

9. La Direzione Lavori sarà eseguita dall’Arch. Carla Ottone, funzionario tecnico dell’Università;  
 

10. Il quadro economico dell’opera trova copertura nella prenotazione di bilancio n.411/2016. 
 

Il Dirigente 

(Dott. Paolo Pasquini) 


