
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000007 
 del 17/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente   
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Servizio di Ristorazione scolastica e sociale (CIG. 5742640072) - Nomina del direttore 
dell’esecuzione del contratto.  

 

Allegati: SI �  NO x  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

- Richiamate: 
• la determinazione dirigenziale n.23 del 06.05.2014, con la quale veniva indetta una gara di 

appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.3 comma 37 e dell’art. 55 del D.lgs 
163/2006 s.m.i., per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale per il 
periodo: 01 Agosto 2014 - 31 Luglio 2019, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006 s.m.i.;  

• la determinazione n.43 del 3.7.2014, con la quale veniva affidata, alla ditta ALESSIO s.r.l. 
con sede in Caresanablot (VC) - P.IVA 0036820020, il servizio di ristorazione scolastica e 
sociale sopracitato, per un importo complessivo di € 18.754.674,20 (escluso IVA), di cui € 
18.710.016,20 al netto del ribasso  offerto ed € 44.658,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
al ribasso; 

 
- Dato atto che il relativo contratto d’appalto è stato stipulato  in data 16.3.2015 rep. n. 17939;  
 
- Vista la direttiva in ordine all’esecuzione del contratto della Segreteria Generale 
dell’08.03.2016  prot.15100 RI02/805;  
 
- Atteso che si rende necessario provvedere alla nomina, ai sensi dell’art.300 del 
D.P.R.207/2010 s.m.i, del “Direttore dell’esecuzione del contratto”  
 
- Visto l’art.119 del D.Lgs 12.04.2006 n.163 s.m.i.:“Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture”; 
 
- Visti gli artt. 299 e 300 del D.P.R. n.207/2010 s.m.i.“Regolamento attuativo del Codice dei 
contratti pubblici” 
 



Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, non 
necessitando di visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri 
finanziari, verrà data pubblicità mediante pubblicazione  all’Albo Pretorio, salvo eventuali  dirette 
comunicazioni agli interessati, ai sensi  della legge 241/90 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. di attribuire, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art.119 del  D.lgs 163/2006 
s.m.i. e dell’art.300 del DPR n. 207/2010 s.m.i., le funzioni di Direttore dell’esecuzione del 
contratto Rep. n. 17939 del 16.3.2015, relativo  all’affidamento del Servizio di Ristorazione 
scolastica e sociale,  per quanto attiene alla sola ristorazione scolastica cittadina di 
competenza dei Servizi Educativi e Politiche di Partecipazione, al Dott. Mauro Merlini, 
Funzionario PO dei suddetti Servizi, al fine di verificare il regolare andamento dell’esecuzione 
del contratto da parte della Impresa appaltatrice Alessio s.r.l. di Caresanablot (VC), affidando 
allo stesso i compiti di cui all’art.301 del DPR 2017 /2010 s.m.i.; 

 
2. di dare atto che il presente atto verrà comunicato all’interessato e,altresì, ai dirigenti e ai 

soggetti terzi interessati; 
 

3. di dare atto infine, che la presente determinazione non comporta l’assunzione  di oneri di 
carattere finanziario a carico del Comune di Novara. 

 
 
                       La Dirigente del  Servizio  

             Dott.ssa Antonella Colella 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000007 del 17/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

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

Si esprime parere ………………………………., 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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


