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Determina Cultura/0000011 
 del 24/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

SERVIZIO CULTURA E 
SPORT – Unità Iniziative 
Culturali 
Proponente Loredana Riolo 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROGETTO “CULTURA E AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI” - 
OPERE PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO E RETE INTRANET CIVICA PER INFO POINT  
UBICATO IN PIAZZA  MATTEOTTI - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso 

� che con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 120 del  29/05/2013, n. 267 del 13/11/2013 e n. 9 del 15/1/2014 è 
stato approvato il progetto denominato “CULTURA ED AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI”, 
promosso quale soggetto capofila dal Comune di Novara, con la partecipazione, in qualità di partner, del Comitato 
d’Amore Casa Bossi, dell’A.T.L. di Novara e della Fondazione Teatro Coccia, presentato alla Fondazione CARIPLO 
nell’ambito del Bando 2012 “Piano di Azione: Promuovere la razionalizzazione e il rinnovamento dell’offerta 
culturale. Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane” finalizzato alla promozione di 
un programma strutturato di azioni coerenti e funzionali all’obiettivo di valorizzazione dell’edificio e di rinnovamento 
delle policy culturali nell’area urbana di Novara; 

� che tale progetto è strutturato su 5 macro-azioni strettamente connesse tra loro: 1 – LA CITTA’ A PORTATA DI 
MANO;  2 – ITINERARI TERRITORIALI E STORYTELLING ; 3 – ANIMAZIONE ECONOMICA; 4 – CASA BOSSI POLO 
CULTURALE;  5 – INTERVENTI STRUTTURALI 

� che una delle attività previste nell’ambito della suddetta 1^ macro-azione “La città a portata di mano” è 
rappresentata dalla implementazione di un nuovo sistema di segnaletica informativa e direzionale dei principali beni 
di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della città di Novara, con il duplice scopo: 

 
Dato atto che: 

• che con propria Determinazione Dirigenziale n. 48 del 19/9/2014 è stato affidato il servizio inerente la redazione 
del piano della segnaletica unitaria informativa e direzionale dei principali beni di interesse storico, artistico, 
monumentale, culturale e ambientale della città di Novara all’ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI 
composta da: Daniele Moro di Novara, Via Piave n. 20 (capogruppo, mandatario), Ruggero Biondo (mandante), 
Susanna Borlandelli (mandante), Lucia Ferraris (mandante), Francesca Garagnani (mandante), Laura Maestri 
(mandante), Luca Maio (mandante) 

• in data 26 maggio 2015 l’A.T.P. ha consegnato al Comune di Novara il piano definitivo della segnaletica unitaria 
informativa composto da elaborati tecnico-amministrativi (relazione tecnica generale, quadro economico, elenco 
segnaletica da rimuovere, capitolato speciale d’appalto per fornitura e posa manufatti, analisi ed elenco prezzi, 
computo metrico estimativo) e da elaborati grafici 



• con propria Determinazione Dirigenziale n.  21 del 6/7/2015 è stato affidato ad Apogeo S.r.l. di Reggio Emilia 
l’appalto per la fornitura e posa in opera di manufatti relativi al Piano della segnaletica unitaria informativa e 
direzionale dei principali beni di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della Città di 
Novara, per complessivi euro € 69.489,54 oltre  I.V.A. (totale Iva compresa € 84.777,00)  di cui € 69.263,94 + iva 
per fornitura e posa in opera e € 225,60 + iva per oneri di sicurezza   

 
Atteso che in corso d’opera si è riscontrato che nell’appalto aggiudicato ad Apogeo non erano previste le opere 

di allacciamento elettrico e alla rete intranet civica dell’Infopoint a portale in Piazza Matteotti in merito a cui la 
Direzione del contratto ha ritenuto necessario provvedere  
 

Valutata l’urgenza di completare la fornitura e posa dei manufatti entro il 31 marzo 2016, data ultima 
comunicata a Fondazione Cariplo per terminare il progetto “CULTURA ED AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E 
CASA BOSSI” 

 
Dato atto di procedere all’affidamento degli interventi in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163 del 

12/4/2006 e ss. mm. ed ii. (Codice dei Contratti Pubblici), degli artt. 329 e seguenti del D.P.R. 207 del 5/10/2010 
(Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici) e del vigente Regolamento comunale per 
l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, approvato con la D.C.C. n. 11/2012;  

 
Ritenuto di attivare le seguenti procedure: 

� cottimo fiduciario per le opere di demolizione, scavi, posa tubazioni e ripristino per l’allacciamento elettrico 
� affidamento diretto per allacciamento alla rete intranet civica  
 

Dato atto che con raccomandata PEC Prot. Gen n°   17899 RI 12/81  in data 17/3/2016 sono state invitate a 
presentare la propria offerta con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, le 
seguenti n. 4 imprese in possesso dei requisiti necessari individuate tra le imprese iscritte nell’elenco degli operatori 
economici approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Procurement n. 2 del 17/03/14: 

1. DE GIULIANI IMPRESA SRL Sede: via Marconi -28021 Borgomanero 
2. CERUTTI  LORENZO SRL  Sede: via Gozzano 66/88 - 28021 Borgomanero 
3. CARDANI FRANCESCO SRL Sede: corso trieste 78 -28100 Novara 
4. EDIL COIM SRL Sede: via Fleming 5 -28100 Novara 

 
Rilevato che entro il termine ultimo del 17/3/2016 fissato nella richiesta, hanno formulato offerta le seguenti 

ditte: 
1) CARDANI FRANCESCO SRL - acquisita al protocollo del Comune al n. 18024 – R.I. 14/434 del 17/03/2016; 
2) DE GIULIANI IMPRESA SRL - acquisita al protocollo del Comune al n. 18053 – R.I. 14/436 del 17/3/2016 

 
Visto il verbale di gara del 17/3/2016 e preso atto che l’offerta più conveniente per l’amministrazione è stata 

formulata dalla Ditta “CARDANI FRANCESCO SRL” che ha presentato il ribasso percentuale del 15,63% sull’importo a 
base di gara, a seguito del quale l’importo viene rideterminato in € 6.904,88 oltre IVA 22%, di cui € 6.121,88 per lavori 
ed € 783,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza nulla da eccepire in merito; 
 
Dato atto che in data  23/3/2016 la ditta  SIRTI SpA, accreditata per la fornitura e posa di cavo collegamento 

rete intranet civica, ha presentato un’offerta di €  1.586,00 oltre IVA 22%, valutata congrua, acquisita agli atti al prot. 
Gen.  19689 RI 14/523 in data 24/3/2016, come da preventivo allegato al presente provvedimento 

 
Precisato che è stata accertata regolarità contributiva delle ditte con documento DURC ON LINE:  

� CARDANI Srl: Durc on line prot. Inail 2728657, data richiesta  2/3/2016,  con scadenza il 30/6/2016 
� SIRTI SpA: Durc on line prot. Inps 2414169, data richiesta 26/02/2016, con scadenza il 25/06/2016 
 

Ritenuto pertanto, in considerazione dei suddetti motivi, di approvare il verbale di gara in data 17/3/2016 e di 
procedere all’affidamento di quanto segue per l’attivazione dell’INFO-POINT da ubicare in piazza Matteotti 

A. affidamento delle opere di demolizione, scavi, posa tubazioni e ripristino per l’allacciamento elettrico, come da 
capitolato allegato al presente provvedimento,  alla Ditta “CARDANI FRANCESCO SRL”  - Sede: corso Trieste 78 -
28100 Novara – P.Iva 00592190037 - CIG ZB618F18CC,  per l’importo (al netto del ribasso di 15,63%) di € 
6.904,88 oltre IVA 22% di cui € 6.121,88 per lavori ed € 783,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
(Totale Iva compresa € 8.423,96); 



B. affidamento della fornitura e posa di cavo rete intranet civica, come da preventivo allegato al presente 
provvedimento, alla ditta SIRTI SpA - Sede: via Stamina d’Ancona 9 – 20127 Milano - P.Iva 04596040966  - CIG 
Z22192710E per l’importo di € 1.586,00 oltre Iva 22% (totale Iva compresa € 1.934,92) 

 
Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza 

dell’art. 29 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione dei lavori in 
economia 
 

Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ed  il D. Lgs. n. 33/2013; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. non risultano sussistere conflitti di 

interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 
 
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici); 
 
Dato atto che: 

• Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura e Sport  Dott. Paolo Cortese; 
• Il Responsabile del provvedimento e dell’istruttoria è l’Istruttore Amministrativo Direttivo del Servizio Cultura e 

Sport – Unità Iniziative Culturali, Loredana Riolo; 
• Il Responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente del Servizio ITC Ing. Alvaro Canciani; 

 

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 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; 

Precisato che la presente determinazione diventa efficace ed esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

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

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, le opere di demolizione, scavi, posa tubazioni e ripristino 
per l’allacciamento elettrico dell’INFO-POINT da ubicare in piazza Matteotti, come da capitolato allegato al 
presente provvedimento,  alla Ditta “CARDANI FRANCESCO SRL”  - Sede: corso trieste 78 -28100 Novara – 
P.Iva 00592190037 - CIG ZB618F18CC, per l’importo (al netto del ribasso di 15,63%) di € 6.904,88 oltre IVA 
22% di cui € 6.121,88 per lavori ed € 783,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Totale Iva 
compresa € 8.423,96); 

2. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa,  la fornitura e posa di cavo rete intranet civica, come da 
preventivo allegato al presente provvedimento, alla ditta SIRTI SpA - Sede: via Stamina d’Ancona 9 – 20127 
Milano - P.Iva 04596040966  - CIG Z22192710E per l’importo di € 1.586,00 oltre Iva 22% (totale Iva compresa 
€ 1.934,92) 

3. Di dare atto che gli incarichi di che trattasi, vengono conferiti in economia, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 
125 del D. Lgs. 163 del 12/4/2006 e ss. mm. ed ii. (Codice dei Contratti Pubblici), degli artt. 329 e seguenti del 
D.P.R. 207 del 5/10/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici) e del 
vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, 
approvato con la D.C.C. n. 11/2012; 

4. Di stabilire ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio 
dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalle 
ditte affidatarie, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento; 

5. Di stabilire altresì che il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 11 e 17 del vigente Regolamento 
comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia approvato con la D.C.C. 
n. 11/2012,  ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione dello stesso e dei 
relativi allegati da parte del privato contraente; 



6. Di dare atto che i contratti derivanti dal presente provvedimento verranno perfezionati attraverso scambio di 
corrispondenza in osservanza dell’art. 29 comma 1 lett. a) del vigente Regolamento Comunale per 
l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia;  

7. Di stabilire che costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto in questione, ai sensi dell’art. 1456 del 
Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62; 

8. Di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell’ambito del finanziamento previsto e dietro rapporto del 
Servizio Cultura e Sport – Unità Iniziative Culturali, i mandati di pagamento in favore delle Ditte interessate, su 
presentazione di regolari  FATTURE ELETTRONICHE  Codice Univoco Fatturazione Elettronica 31Z3L4; 

9. Di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 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 

10. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 10.358,88 (Iva compresa)  trova copertura 
finanziaria al Bilancio 2016 – CdR 31 – Intervento 2050201 – Capitolo 772900/99 (Impegno 1665/2015), come 
segue: 
� Ditta CARDANI FRANCESCO SRL  € 8.423,96 
� Ditta SIRTI SPA    € 1.934,92 

 

 

  IL DIRIGENTE 

    del Servizio Cultura e Sport 

Dott. Paolo Cortese 

           ________________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000011 del 24/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.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, 24/03/2016  
 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 ……………………………………………………………………… 

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

 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   
31-1   
31-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 031 - 2050201 - 772900 - 99 10.358,88   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


