
 

CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

------------------ 

Originale 
 

Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO 
Servizio LL.PP. 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
Determinazione n. 311 / 2016  
                    
 
OGGETTO: "VIA MANZONI - Manutenzione straordinaria e rifacimento sottoservizi "- Incarico di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica - Determina di aggiudicazione a favore 
di Studio di ingegneria - Ing. Broggi Paolo e Ing. Marelli Leopoldo - Importo di 
aggiudicazione € 1.548,25 oltre Contributo integrativo 4% e IVA 22% 

 
Il Dirigente 

 
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757 con il quale sono state attribuite 

all’Ing. MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore  Servizi per il Territorio; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato 
approvato il Regolamento sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28 
che assegna la competenza al Dirigente per l’assunzione di determinazioni; 
 

Premesso che con determina n. 215 del 07.07.2016 è stato approvato “Avviso pubblico indagine di 
mercato per l’individuazione di professionisti da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
architettura e ingegneria per tre interventi di manutenzione strade e marciapiedi” di seguito elencati; 

 
 DENOMINAZIONE 

INTERVENTO 
CATEGORIA DELLE 
OPERE 

IMPORTO STIMATO 
DELLE OPERE 

IMPORTO 
INCARICO 
PROGETTAZION
E 
FATTIBILITA' 
TECNICO 
ECONOMICA 

1 VIA MANZONI – 
Manutenzione straordinaria e 
rifacimento sottoservizi 

idraulica € 30.000,00 € 2.090,81 
impianti € 15.000,00 
infrastrutture per la 
mobilità 

€ 150.000,00 

2 MARCIAPIEDI - Manutenzione 
Straordinaria (Cantoni, 
Paleocapa, XX Settembre - 
Gorizia con rotatoria) 

infrastrutture per la 
mobilità 

 € 271.000,00 
 

€ 2.220,57 

3 MARCIAPIEDI - Manutenzione 
Straordinaria (Chinotto - 
Montrigiasco verso Cimitero 
con rotatoria in Piazza 
Gnemmi 

infrastrutture per la 
mobilità 

€ 250.000,00 € 2.437,29 

 



Richiamata la determina n. 275 del 18.08.2016 con la quale sono stati approvati: 
 

- il Verbale di selezione dei candidati del 18.08.2016;  
 

 - i tre elenchi dei professionisti selezionati da invitare alle tre procedure negoziate, relative ai tre interventi di 
manutenzione strade e marciapiedi;  
 
-  la lettera d’invito a procedura negoziata per incarico inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i relativi allegati 
A1(dichiarazione a corredo dell’offerta) e B1 (Modulo offerta economica); 
 
 

Atteso che: 
 

- che con lettera di invito a procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. a) - D. Lgs. n. 50/2016 ) prot. n° 33490 
in data 18/08/2016, il Comune di Arona  invitava, alla partecipazione alla gara in oggetto, i seguenti 
professionisti: 

 

  DENOMINAZIONE DITTA  PARTITA IVA  Via  Paese  

1 

Studio di ingegneria                                                                 
ing. Broggi Paolo e ing. Marelli 
Leopoldo 

BRGPLA56E10C933K                           
MRLLLD56D24C9333

X Via Corridoni, 3 22063 Cantù (CO) 

2 Arch. Marforio Enrico 
00986180032                            

MRFNRC54T11A429F Viale Baracca, 61 28041 Arona (NO) 

3 

Arch. Maggia Marco                                                                    
PIE Maggia Camillo, arch. 
Maggia Paolo 

MGGMRC71D10A859
D  Via Pietro Micca, 12  13900 Biella 

4 Crivelli Progetti s.r.l. 01235270038 Viale Roma, 21/a 28100 Novara 

5 Ing. De Blasio di Palizzi Carlo DBLCRL54B03F839B Via Elba, 13 10136 Torino 
 
Preso atto che: 
- sono pervenuti, entro il termine perentorio delle ore 12,30 del 6 settembre 2016 n. 3 plichi, contenenti le 

offerte e la documentazione amministrativa richiesta, da parte dei professionisti sotto indicati: 
  

  DENOMINAZIONE DITTA  PARTITA IVA  Via  Paese  Prot. n.  

1 

Studio di ingegneria                                                                 
ing. Broggi Paolo e ing. 
Marelli Leopoldo 

BRGPLA56E10C933K                           
MRLLLD56D24C9333X Via Corridoni, 3 22063 Cantù (CO) 35085 

2 

Arch. Maggia Marco                     
PIE Maggia Camillo, arch. 
Maggia Paolo MGGMRC71D10A859D 

 Via Pietro Micca, 
12  13900 Biella 35574 

3 Arch. Marforio Enrico 
00986180032                            

MRFNRC54T11A429F Viale Baracca, 61 28041 Arona (NO) 35585 
 

Visti i verbali di gara delle due sedute in data 07/09/2016 e 09/09/2016, da cui è risultata, l’ammissione 
dei professionisti sopra elencate; 
 

Preso atto, dai verbali di gara, che: 
 
- La commissione ha valutato l’offerta tecnica con il metodo del confronto a coppie e ha attribuito i punteggi 

riportati nella seguente tabella: 
 

OFFERENTE PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA 

Studio di ingegneria                                                                 
ing. Broggi Paolo e ing. Marelli Leopoldo          57,778  
Arch. Maggia Marco                                                                    
PIE Maggia Camillo, arch. Maggia Paolo            2,500  



Arch. Marforio Enrico          59,167  
 

- i professionisti hanno offerto i seguenti ribassi percentuali: 
  

OFFERENTE RIBASSO 
PERCENTUALE % 

Studio di ingegneria                                                                 
ing. Broggi Paolo e ing. Marelli Leopoldo 25,95 
Arch. Maggia Marco                                                                    
PIE Maggia Camillo, arch. Maggia Paolo 36,00 
Arch. Marforio Enrico 23,00 

 
- ai ribassi percentuali sono stati attribuiti i coefficienti quantitativi: 

 

OFFERENTE RIBASSO 
PERCENTUALE % 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 
Studio di ingegneria                                                                 
ing. Broggi Paolo e ing. Marelli Leopoldo 25,95 

 
14,42 

Arch. Maggia Marco                                                                    
PIE Maggia Camillo, arch. Maggia Paolo 36,00 

 
20 

Arch. Marforio Enrico 23,00 12,77 

 
- sono stati sommati i punteggi dell’offerta tecnica con i punteggi dell’offerta economica per determinare i 

punteggi finali: 
 

OFFERENTE 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

 
TOTALE 

Studio di ingegneria                                                                 
ing. Broggi Paolo e ing. Marelli Leopoldo          57,778  

 
14,42 

              
72,198 

Arch. Maggia Marco                                                                    
PIE Maggia Camillo, arch. Maggia Paolo            2,500  

 
20 

                 
22,50 

Arch. Marforio Enrico          59,167  12,77 71,94 

 
- il Presidente di gara ha proceduto pertanto all’aggiudicazione dell’incarico di progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio, vale a dire: 
 

IMPRESA PUNTEGGIO RIBASSO  % 

Studio di ingegneria                                                                 
ing. Broggi Paolo e ing. Marelli 
Leopoldo 72,198 25,95 
 

per un importo di aggiudicazione di € 1.548,25 oltre al contributo integrativo 4%, e oltre Iva 22 %; 
 

 
Visto il D.Lgs 50/2016; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010; 

 
 



Visto il DUP ed bilancio di previsione  finanziario 2016 – 2018, approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 
28.12.2015,  rispettivamente con atto n. 72 e n.73  esecutivi ai sensi di legge; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2016 – 2018; 
 
 

DETERMINA 

1. Di approvare i verbali di gara del 07 settembre 2016 e del 09 settembre 2016; 
 
2. Di aggiudicare in modo definitivo l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

di “Via Manzoni - Manutenzione straordinaria e rifacimento sottoservizi” alle condizioni stabilite nella lettera 
d’invito, nei documenti complementari e nell’offerta economica allo Studio di ingegneria – Ing. Broggi Paolo e 
Ing. Marelli Leopoldo con sede in Via Corridoni, 3 – 22063 Cantù (CO)  P.I. 01661310134, con il prezzo di € 
1.548,25 per il conseguente ribasso percentuale del 25,95 %, oltre contributo integrativo 4% e iva 22%; 

 
3. Di impegnare la somma di € 1.964,42 a favore dello Studio di ingegneria – Ing. Broggi Paolo e Ing. Marelli 

Leopoldo con sede in Via Corridoni, 3 – 22063 Cantù (CO)  P.I. 01661310134                                         
come da tabella sotto indicata, con imputazione sul Bilancio finanziario es. 2016 secondo i seguenti 
riferimenti: 

 
 
 
 

U 
E 

Missione 
Programma 

Titolo 
Macroaggregato 

Titolo 
Tipologia 
Categoria 

 

Cap./Art. 

Codice 
Piano 
Conti 

Finanziario 
(V livello) 

 

Importo € CIG Es.. 
fin 

n. 
impegno 

n. 
accert. 

U 10.05.2.202 2050/15 U.2.02.01.09.012 - 
Infrastrutture stradali 

1.964,42 Z841B2C61D 2016  

 
4. Di dare atto che le obbligazioni giuridiche in adozione saranno esigibili nell’esercizio 2016;  
 
5. Di dare atto che verrà data comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016 
tutti i partecipanti; 

6.Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è 
coerente con il DUP approvato con DCC n. 72/2015;  

7. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 

8.Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di 
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
 

ARONA, li  14/09/2016 

          
         Il Dirigente    
         Ing. Mauro Marchisio 
 
Il Responsabile del procedimento:Ing. Mauro Marchisio 
Il Responsabile dell’istruttoria:Ing. Mauro Marchisio 
Elaborazione dati: Arch. Donata Leone 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 
Richiamato l’atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, si appone il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si da atto dell’’effettuazione di controllo contabile, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 comma 7, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
Si attesta inoltre che:  
• la spesa in approvazione risulta stanziata nella sezione II Spesa del Bilancio finanziario di previsione es. 2016 

– 2018 alla Missione 10 programma 5  “05 - Viabilità e infrastrutture stradali”  titolo 2 cap./art.2050/15  piano 
finanziario V livello “U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali” e trova copertura mediante  avanzo di 
amministrazione anno 2015 accertato ex art. 186 D.Lgs. 267/00 con DCC 20/2016 fondi non vincolati; 

 
• alla data di apposizione del presente parere, il programma dei pagamenti conseguenti all’ impegno dell’opera 

in approvazione è compatibile, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con L. 
3 agosto 2009 n. 102, con il conseguente programma dei pagamenti e le regole di finanza pubblica e nella 
conferma dell’esigibilità della spesa medesima nell’esercizio 2016; 

 
ARONA, li  15/09/2016 

Per il Dirigente 
Responsabile del Servizio Finanziario 

La responsabile di posizione organizzativa 
 Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 
_________________________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona,  _________________________ 
 

PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
 Dr.ssa Barbara Bellotti 


