
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000033 
 del 22/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Scurato Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Affidamento in economia alla CASA DI GIORNO “Don Aldo Mercoli” – ANSPI del servizio di 
accoglienza diurna di n. 5 anziani parzialmente autosufficienti, per un importo complessivo di € 6.150,00 ai 
sensi dell’art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti e dell’art. 11 del regolamento Comunale approvato 
con DCC n. 11/2012. Periodo: 01/01/2016 – 31/03/2016. 

CIG: Z6018A3030  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017; 
 
- dal 1998 l’Amministrazione Comunale collabora con l’Associazione “Casa di Giorno per anziani – ANSPI” per 
l’accoglienza diurna di anziani parzialmente autosufficienti, in linea con le politiche del Comune di Novara in campo 
sociale e assistenziale, in quanto  trattasi di interventi di sostegno alla domiciliarità avvero di contrasto 
all’istituzionalizzazione; 
 
- l’Associazione Casa di Giorno per Anziani Don Aldo Mercoli - ANSPI  C.F. 94035220030 offre un servizio unico sul 
territorio novarese a favore della popolazione anziana in condizioni di parziale autosufficienza; 
 
- l’ammissione alla Casa di Giorno è vagliata da una Commissione composta da Assistenti Sociali 
dell’Amministrazione Comunale e da personale indicato dall’Associazione Casa di Giorno che ha il compito di 
individuare le priorità di ammissione sulla base delle condizioni economiche, sociali e sanitarie degli anziani soli, meno 
abbienti, autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Tale intervento è parte del progetto individuale sull’anziano; 
 
- il regolamento “Disciplina delle tariffe e dei servizi a domanda individuale rivolti alla popolazione anziana in 
applicazione del D.Lgs 31/3/1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs 3/5/2000 n. 130” approvato con deliberazione di 
C.C. n. 18 del 26/2/2002 e s.m.i. prevede, all’art. 19, il servizio di ospitalità diurna con attività di animazione e 
socializzazione e che la tariffa richiesta, quale quota di compartecipazione al costo del servizio, è definita in base 
all’appartenenza alle fasce Isee individuate dall’Amministrazione Comunale; 
 
Visti: 



 
- l'art. 1, comma 450 della legge 296/06, come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito con la 
legge 94/2012; 
- l’art.1, comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 , n. 135 
(“Le amministrazioni pubbliche ... possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”); 
- l’art. 125, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti; 
- l’art.332, comma 1 del D.P.R. n.207/10 (“I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione 
e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di 
mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di 
mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici 
del mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici”); 
- il vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia” del Comune 
di Novara approvato con delibera di CC n. 11/2012; 
 
Considerato che per il servizio di che trattasi non sono attive convenzioni Consip ai sensi dell’art. 26 della L. 448/99 e 
che la tipologia dello stesso non corrisponde ai metaprodotti previsti nel mercato elettronico di cui all’art. 328 DPR 
2017/2010; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 7 comma 1 del “Regolamento Comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per 
l’esecuzione di lavori in economia” è eseguita in economia la fornitura di servizi di cui all’allegato II B del Codice per 
i contratti pubblici;  

Dato atto che: 

-  l’invito di più soggetti non risultava realizzabile per la particolarità della prestazione, in quanto non vi sono, sul 
territorio cittadino, realtà in grado di fornire la prestazione richiesta nel rispetto delle disponibilità di bilancio;  

- ai fini del mantenimento dell’anziano c/o il proprio domicilio è necessario che la struttura sia ubicata nel territorio 
della città di Novara;  

- con propria nota la Casa di Giorno “Don Aldo Mercoli”si è dichiarata disponibile all’esecuzione del servizio in 
oggetto per un importo pari ad € 410,00 mensili per ciascun anziano inserito; 

 

Dato atto che l’importo offerto dalla Casa di Giorno “Don Aldo Mercoli”, pari ad € 410,00 mensili per ciascun 
anziano inserito è stato giudicato congruo ed adeguato alla prestazione richiesta; 

 

Ritenuto di affidare, ai sensi dell’art.125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. e nelle more 
della pubblicazione di un apposito bando, alla Casa di Giorno “Don Aldo Mercoli” il servizio di accoglienza diurna di 
n. 5 anziani parzialmente autosufficienti, per il primo trimestre 2016 e per un importo complessivo pari a €. 6.150,00; 

 

Ritenuto di non richiedere la costituzione di cauzione definitiva e altre forme di garanzia di cui all’art. 16 del vigente “ 
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia” 

 

Dato atto che sussiste copertura finanziaria per la complessiva somma di €. 6.150,00 sui fondi al CdR 51, Intervento 
1.10.04.03, Capitolo 770110/8 del bilancio 2016; 



 

Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell’art. 17 
del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia; 

 

Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG: Z6018A3030; 

 

Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/90 ed ai sensi dell’art. 5, 
comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara; 

 

Visto l’art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000; 

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto 
contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della L. n. 241/1990; 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta 
dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D lgs. n. 
33/2013. 

 
Visto l’art.163 del Dlgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 

 
DETERMINA 

 
 
Per tutti i motivi citati in premessa: 

1) di affidare, ai sensi dell’art.125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. e nelle more della 
pubblicazione di un apposito bando, alla Casa di Giorno “Don Aldo Mercoli” – ANSPI  C.F. 94035220030 con sede in 
Novara, Via Tornielli n. 9, il servizio di accoglienza diurna di n. 5 anziani parzialmente autosufficienti, per il primo 
trimestre 2016 e per un importo complessivo pari a €. 6.150,00 alle condizioni di cui alla lettera contratto che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare atto che il preventivo di spesa formulato dalla Casa di Giorno “Don Aldo Mercoli” di Novara, pari ad € 
410,00 mensili per ciascun anziano inserito è stato giudicato congruo ed adeguato alla prestazione richiesta; 

3) Di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento viene perfezionato attraverso scambio di 
corrispondenza in osservanza dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e 
per l’esecuzione dei lavori in economia; 

4) Di registrare la spesa di €. 6.150,00 con imputazione al CdR 51, Intervento 1.10.04.03, Capitolo 770110/8 del 
redigendo bilancio 2016; 



5) Di dare atto che la Casa di Giorno “Don Aldo Mercoli” ha assolto gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

6) Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013; 

7) Di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 

8) Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 

9) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’articolo 163 del Dlgs 267/2000 in quanto l’importo della 
spesa, sommato agli  impegni precedentemente assunti, non è superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme 
previste nel bilancio 2015/2017, competenza 2016 ;   
 
                                                                                    
 
                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Dottor Marco  Brusati 
 
 

 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000033 del 22/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
51-1   
51-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 051 - 1100403 - 770110 - 8 6.150,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


