
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000025 
 del 09/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente RP 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: P.I.S.U. di Novara: “Polo Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana Area Sant' Agabio”. 
Interventi in economia di completamento di competenza del servizio economato. Modalità di scelta dei 
contraenti  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

� Premesso che: 
• il P.I.S.U. Novara “Polo d'Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana – Area Sant'Agabio” é 

cofinanziato a valere sul P.O.R.- F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III – Attività III.2.2 Riqualificazione aree 
degradate in ambiti urbani; 

• con deliberazione di G.C. n. 268 del 27/09/2012 é stato approvato progetto preliminare; 
• con deliberazione di G.C. n. 82 del 18/04/2013 é stato approvato progetto definitivo; 
• con deliberazione di G.C. n. 259 del 13/11/2013 é stato approvato aggiornamento del predetto progetto 

definitivo (ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 con D.D. 06/12/2013 N. 
672 Regione Piemonte Settore Attività Produttive). 

 
� Viste le varie determinazioni del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile con le 

quali sono stati effettuati gli affidamenti dei lavori; 
 
� Atteso che sono terminati i lavori relativi all'appalto principale e occorre accessoriare e 

rendere fruibile l'immobile all'utilizzo previsto; 
 

� Vista la Determinazione n. 6 del 11/02/2016 del Dirigente Servizio Ambiente e Protezione 
Civile in cui viene rimodulato il quadro economico e destinati € 35.000,00= per acquisti e servizi economali 
alla voce B2; 

 
� Viste le richieste pervenute per l'arredamento; 

 
� Ritenuto pertanto di dover provvedere a: 

• fornitura e montaggio di arredi presso la sala conferenza, 
• fornitura e montaggio di tende interne presso alcuni locali a piano terreno, 
• fornitura di materiale igienico presso i servizi igienici al piano terreno, 



• servizio di  pulizia straordinaria dei locali del piano terreno per permettere l'agibilità a seguito dei lavori 
di cantiere;   

 
� Visto l'art. 10 comma 3 del D.L. 30/12/2015 n. 10 convertito con modificazioni dalla L. n. 

21/2016, che esclude gli enti locali per l'anno 2016 dal divieto di cui all'art. 1 comma 141 della L. n. 
228/2012; 
 

� Atteso che le forniture e servizi di cui sopra rientrano nelle tipologie di cui all’art. 7 comma 1 
del vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”;  
 

� Considerato che per le forniture ed il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni 
CONSIP ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 448/99; 
 

� Dato atto che si ritiene di procedere ad affidamento mediante procedure di acquisto tramite 
R.d.O. nel Sistema di e-Procurement per Amministrazioni MEPA, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 
163/2006 e del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia, interpellando a tale proposito Ditte conosciute dall'Amministrazione iscritte nell’albo fornitori 
nell’area Nord-Ovest della Consip nelle seguenti iniziative: 
• iniziativa “arredi 104 arredi e complementi d'arredo” per la fornitura di arredi e tende; 
• iniziativa “MIS 104 materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e sacchi attivatori” per 

materiale igienico; 
• iniziativa “SIA 104  servizi di pulizia e di igiene ambientale” per  la pulizia straordinaria; 

 
� Atteso che la fornitura dovrà effettuarsi alle condizioni di cui agli allegati documenti;  

 
� 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 
 

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

 
� Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione  

Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 

 
� Visto l’art. 107 – del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1)  di effettuare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 - ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e del 
vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia le 
forniture e i servizi sopra elencati, mediante procedura di acquisto tramite  R.d.O. nel Sistema di e-
Procurement per Amministrazioni MEPA, interpellando a tale proposito Ditte iscritte conosciute 
dall'Amministrazione iscritte nell’albo fornitori nell’area Nord-Ovest della Consip nelle seguenti iniziative: 
� iniziativa “arredi 104 arredi e complementi d'arredo” per la fornitura di arredi; CIG Z3118E09A3 
� iniziativa “arredi 104 arredi e complementi d'arredo” per la fornitura di tende; CIG Z2418E0A0E 
� iniziativa “MIS 104 materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e sacchi attivatori” per il 

materiale igienico; CIG. Z7918DD18C 
� iniziativa “SIA 104  servizi di pulizia e di igiene ambientale” per  la pulizia straordinaria; Z8F18E097B 
 
 



 
 

2) di approvare i seguenti allegati che entrano a far parte integrante del seguente 
provvedimento, per ogni tipologia di acquisto: 

- lettera di invito alla procedura; 
- capitolato speciale d’appalto e suoi allegati 
 
3) di dare atto che le aggiudicazioni verranno effettuate a favore del prezzo più basso offerto; 
 
4) di dare atto che la spesa di € 35.000,00= (I.V.A. compresa) risulta già impegnata 

all’intervento 08012.02.3272 - c.c. 39 – cap. 772.900/99 del Bilancio 2015 - impegno n. 1670/15 alla voce 
B2 “Lavori in Economia” 

5) di attestare, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 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, come indicato nell’allegato alla presente 
determinazione relativo alla previsione dei flussi di pagamento 

 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
         Daglia Dott. Filippo 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000025 del 09/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.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, 09/03/2016  
 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 favorevole……………………………………………………………………… 

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

 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, 09/03/2016 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   
8-1   
8-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 35.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


