
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000009 
 del 22/03/2016  

 

 
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 Trasporto scolastico (CIG.5791844CDB) - Nomina del direttore dell’esecuzione del 
contratto.  

 

Allegati: SI �  NO x  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 - Richiamate: 
• la determinazione dirigenziale n.29 del 04.06.2014, 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 trasporto scolastico svolto con autobus o 
scuolabus, nel territorio di Novara, rivolto agli alunni delle scuole d’infanzia e dell’obbligo e ai 
relativi accompagnatori, per il periodo 01/09/2014- 31/08/2017, 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. 48 dell’ 01.08.2014, con la quale veniva affidato il suddetto servizio alla 
Società:S.U.N. S.p.A, con sede legale in Via P.Generali 25, a Novara, Codice Fiscale 
00123660037 e P.IVA 01651850032, per un importo complessivo pari ad € 231.542,49 di cui € 
231.476,49 al netto del ribasso offerto del 26,50% ed  € 66,00  per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso;  

- Dato atto che il relativo contratto d’appalto è stato stipulato  in data 16.10.2015 rep. n.17962;  
 
- Vista la direttiva in ordine all’esecuzione del contratto del Segretario Generale-RPC  
dell’08.03.2016 prot.15100 RI02/805, che in materia afferma quanto segue: “Al di là delle ipotesi 
previste dall’art.300 del regolamento, nelle quali  il direttore dell’esecuzione del contratto deve 
comunque esser soggetto diverso dal responsabile del procedimento (prestazioni di importo 
superiore a 500.000 euro; prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero 
richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti 
o di processi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda  la loro 
funzionalità), si dispone che tale figura venga individuata in tutti i casi di appalti di lavori, servizi e 
forniture di importo superiore ad € 40.000,00”; 
 
- Atteso che si rende necessario,pertanto, provvedere alla nomina del “Direttore dell’esecuzione 
del contratto” per il servizio sopracitato;  



 
- Visto l’art.119 del D. Lgs 12.04.2006 n.163 s.m.i.:“Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
 
- Visto il 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 e vista la circolare del Segretario Generale-
RPC dell’08.03.2016 prot.15100 RI02/805, citata in premessa, le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione del contratto Rep.n.17962 del 16.10.2015, relativo all’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico svolto con autobus o scuolabus, nel territorio di Novara, rivolto agli alunni 
delle scuole d’infanzia e dell’obbligo e ai relativi accompagnatori, per il periodo 01/09/2014- 
31/08/2017, al dott. Mauro Merlini, Funzionario PO dei Servizi Educativi e Politiche di 
Partecipazione, al fine di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte 
della Impresa appaltatrice SUN S.p.A, con sede legale in Via P.Generali 25, a Novara, 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/0000009 del 22/03/2016 
  
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 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   
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 

_______________________ 

 


