
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000038 
 del 23/03/2016  

 

 
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 C.L. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Impegno di spesa. Elenco 4/2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

�   Premesso che si rende necessario procedere alla fornitura di beni e servizi come da 
richieste inoltrate da vari Uffici; 
 

� Ritenuto opportuno provvedere mediante procedure negoziate, 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, utilizzando le Convenzioni CONSIP e/o S.C.R. ove già attivate per le corrispondenti 
forniture, ovvero utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ove esistano le tipologie 
di metaprodotti, ovvero stipulando Convenzioni ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/91, ovvero mediante 
affidamenti diretti alle ditte partecipate per i servizi in house, ovvero utilizzando le ditte già aggiudicatarie dei 
servizi e delle forniture annuali, ovvero mediante affidamenti diretti e/o procedure negoziate ai sensi dell’art. 
87 del Regolamento di Contabilità in tutti i casi in cui non ricorrano le tipologie precedenti ovvero gli importi 
di spesa siano inferiori ai minimi contrattuali dei bandi di abilitazione MEPA; 

 
� Visti i preventivi delle varie Ditte per le forniture di cui alla parte deliberativa; 

 
� Avuto presente che la spesa complessiva ammonta a € 690,32 =  (I.V.A. compresa) a tutte le 

condizioni abituali di fornitura; 
 
� Di dare inoltre atto che con determina n. 378 del 23.12.15 era stata affidata alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano la fornitura di n. 2 abbonamenti a “Prezzi informativi 
opere edili in Milano”; 
 

� Considerato che la Ditta che ha provveduto alla consegna del materiale è il Consorzio delle 
Camere di Commercio delle Province lombarde DigiCamere S.c.a.r.l. di Milano; 

 
� Tenuto conto che occorre modificare il beneficiario da Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Milano a DigiCamere S.c.a.r.l. di Milano – Via Viserba n. 20 – P.I./C.F. 
06561570968; 

 
 



� 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; 

 
� Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 

n. 241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Novara; 

 
� 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 in calce allo stesso; 
 

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

� Visto l’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso 
contenute; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di affidare mediante procedure negoziate e procedure dirette, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

163/2006, del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia e del vigente Regolamento di Contabilità, per i motivi in premessa indicati ed alle condizioni 
d’uso, alla sottoelencato ditta le provviste ed i servizi occorrenti come da richieste pervenute dai diversi 
Uffici comunali, e precisamente: 
 
a) Ditta    BAGNARINO srl  di 15121 Alessandria – Corso A. Lam armora 46 – p.iva 01588170066  
centro di costo 08 – ditta presente sul Mercato elettronico e risultata miglior offerente; 
CIG  Z14192016E 
n.                3 Calcolatrice Olivetti Logos 912- codice articolo produttore 

B5897000, cad €   52,00 

 
€            156,00 

 Iva 22% €              34,32 

 Totale generale €            190,32  
 
b) Ditta PHARMA NOVARA SPA di 28100 Novara – Corso XXIII Mar zo 174/F – p.iva 00635630031 – c.f.  
00124340035 
centro di costo 08 – ditta partecipata dal Comune di Novara che detiene il 20% delle azioni e disposta ad 
effettuare sconto minimo del 10% sui prezzi di vendita al pubblico e  sconti particolari in concomitanza con 
offerte e campagne promozionali 
CIG Z4D192199E 
Materiale farmaceutico per cassette di pronto soccorso presenti negli uffici e 
dipendenze comunali come da  decreto legislativo 81/08 – Testo univo  sulla 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

 

 Contenuti minimi per cassette da meno di due dipendenti e da più 
di tre dipendenti e precisamente: guanti monouso, cerotti, bende, 
garze, disinfettante, ghiaccio sintetico, forbici, lacci emostatici, ecc. 

 

 Spesa presunta annuale compresa iva €          500,00 

 
 



2°) di dare atto che le Ditte suddette hanno assolt o gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

3°) di impegnare la spesa di €  690,32 = (compresa) agli interventi del Bilancio 2016  come da  
prospetto: 
 
c.d.r

. intervento capitolo BENEFICIARIO Importo   n. impegno  

08 0.1111.03.1346 770.090/0 BAGNARINO srl 190,32  

08 0.1111.03.1333 770.050/0 PHARMA NOVARA 500,00  

 
4°) di modificare da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano a DigiCamere 

S.c.a.r.l. di Milano – Via Viserba n. 20 – P.I./C.F. 06561570968 il beneficiario della fornitura dei n. 2 
abbonamenti a “Prezzi informativi opere edili in Milano” sull’impegno n. 241/16; 

 
5°) di dare atto che  risultano rispettate le dispo sizioni dell'articolo 163 del D:Lgs. n. 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; 

 
 6°) di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 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; 

 
7°) di dare atto che il presente affidamento è sogg etto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, 

sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
8°) di comunicare il presente provvedimento al sogg etto affidatario; 
 
9°)  di dare atto che la stipulazione dei contratti avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, ai sensi del 1° comma – lettera a - dell ’art. 17 del Regolamento per l’ acquisizione di forniture, 
servizi e per l’esecuzione di lavori in economia. 

 
                       Il Dirigente del Servizio Bi lancio 

    

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000038 del 23/03/2016 
  
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,  23/3/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
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, 23/3/2016 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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Vedi Allegato  190,32   
Vedi Allegato  500,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

_______23/3/2016_______ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


