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Repertorio  
Decreto n. 735/2017 
Protocollo n. 10857 del 03.07.2017 
 
Oggetto: realizzazione degli impianti per i nuovi uffici della Scuola di Medicina, Novara, NO03. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto  il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche e integrazioni 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 e successive modifiche e integrazioni, il 

quale dispone che prima dell’avvio 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. 

 
Viste  le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

 
Considerata la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori relativi a impianti elettrici, impianti 

antincendio, illuminazione di sicurezza, impianto di climatizzazione 
 
Premesso che è stato consegnato il progetto esecutivo degli impianti di cui sopra per l’importo di € 

74.996,00 oltre IVA, progetto a firma del P.I. Giovanni Negri consegnato e registrato con 
nota protocollo n. 9617 del 14.06.2017.  

 
Premesso che i costi della sicurezza, di cui al PSC a firma dell’Ing. Marcello Caccialupi, sono considerati 

come 1.400,00 € oltre IVA; 
 
Preso atto che  il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.lgs 

50/2016, dal RUP arch. Laura GIli; 
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Considerato che i lavori di cui sopra non sono presenti in Convenzioni Consip. 
 
Considerato che l Quadro economico è il seguente: 
 

 

DESCRIZIONE    LAVORI IMPORTI   PARZIALI IMPORTI   TOTALI 

A) LAVORI  

IMPORTO LAVORI € 74.996,00

Parziale  importo  lavori € 74.996,00

Sicurezza generale da CME Sicurezza € 1.400,00

€ 76.396,00 € 76.396,00

Totale  importo  lavori € 76.396,00

B)
SOMME    A    DISPOSIZIONE                                       

DELL'  AMMINISTRAZIONE

1 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

2 Indagini speciali, accertamenti € 0,00

3 Imprevisti € 3.819,80

4 Fondo per transazioni/accordi bonari € 0,00

5
Spese tecniche (Progettazione, D.L., contabilità e misura, assistenza 

giornaliera e sicurezza in esecuzione esclusa C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.)
€ 2.600,00

6
Spese tecniche (Verifica progettazione esecutiva esclusa 

C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.)
€ 500,00

7 Spese per pubblicità - Gara Lavori € 0,00

8 Commissioni giudicatrici - Gara Lavori € 0,00

9
Spese collaudo tecnico-amministrativo e statico comprensive di 

C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.
€ 0,00

10 I.V.A. 10% su lavori € 7.639,60

10 I.V.A. 10% su imprevisti € 233,01

6 I.V.A. e EPPI su voce 5 € 750,00

11 I.V.A. e C.N.P.A.I.A su voce 6 € 135,00

14 Accantonamento fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 2.027,55

Totale somme a disposizione                                

dell' Amministrazione
€ 17.704,96 € 17.704,96

TOTALE  GENERALE  ( A + B ) € 94.100,96

QUADRO ECONOMICO

REALIZZAZIONE PER IMPIANTI NUOVI UFFICI SCUOLA DI MEDICINA



co/lg  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
co 
C:\Users\selena.agnella\Documents\Sele personale\Cartellino mese\DD IMPIANTI UFFICI SCUOLA DI MEDICINA.docx 

 

 

 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 deve 

  essere esperita una procedura negoziata per un importo di Euro 76.396,00, oltre Iva  
previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagine 
di mercato; 

 
Considerato che le indagini di mercato devono essere effettuate mediante la pubblicazione, sul sito web 

dell’Ateneo, di un Avviso esplorativo al fine di ricevere manifestazioni di interesse da parte 
di operatori economici interessati. 

 
Visto  la Legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 comma 450. 
 
Visto  Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 

DECRETA 
 

1. di autorizzare l’esperimento di una procedura negoziata per la realizzazione degli impianti per i 
nuovi uffici della Scuola di Medicina, Novara NO03, con una spesa stimata di € 76.396,00 oltre IVA, 
previa pubblicazione sul sito web dell’Ateneo di un avviso esplorativo di indagine di mercato; 

2. alla Procedura Negoziata di cui sopra dovranno essere invitati operatori economici in numero di 10, 
specializzati nell’esecuzione dei lavori oggetto della presente Determina; 

3. qualora, a seguito dell’indagine di mercato, richiedano di partecipare alla Procedura Negoziata di 
cui trattasi un numero di operatori economici superiore a 10, gli operatori economici invitati a 
presentare offerta saranno individuati mediante sorteggio individuando 10 operatori economico 
oltre a 2 operatori economici di riserva; 

4. qualora, a seguito dell’indagine di mercato, richiedano di partecipare alla Procedura Negoziata di 
cui trattasi un numero di operatori economici inferiore a 10, verranno riaperti i termini di ulteriori 
quindici giorni, ampliando le forme di pubblicità; 

5. qualora, nonostante l’ampliamento dei termini e la maggiore pubblicità, non pervenisse un numero 
di istanze di partecipazione pari a 10, si procederà, invitando coloro i quali hanno manifestato 
interesse alla procedura; 

6. viene stabilito, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo, in quanto è stato 
redatto un progetto esecutivo nel quale non ci sono margini a miglioramenti ma le opere devono 
essere realizzate secondo le indicazioni di progetto, si procederà all’esclusione automatica 
dell’offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 (qualora il numero degli operatori economici 
ammessi sia superiore a 10) ; 

7. la spesa stimata per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) trova copertura sulla UPB AIV srp 
NO03 BELLINI bilancio esercizio 2017, prenotazione n. 1385/2017; 

8. il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Arch. Laura Gili; 

9. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, 
dovrà disporre la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 
50 nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario.  

Il Dirigente 
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(Dott. Paolo Pasquini) 
Visto il Responsabile del Settore 
(arch. Laura Gili)  


