
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000022 
 del 07/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente S.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA E DISERBO DELLE 
SCARPATE STRADALI. APRILE/MAGGIO 2016. AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASSA 
S.P.A. DI NOVARA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASSA S.P.A. DI 
NOVARA. IMPEGNO DI SPESA.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 Richiamata la deliberazione di G.C. n° 102 del 30.03.2016 avente ad oggetto 
“servizio manutenzione verde pubblico. pulizia e diserbo delle scarpate stradali. indirizzi 
per la gestione provvisoria per il periodo aprile/maggio 2016.”, dalla quale si rileva che: 
 

� È stato  fornito  indirizzo al Servizio Mobilità affinchè proceda con l’affidamento in 
house ad ASSA s.p.a., per mesi due (aprile/maggio 2016) della manutenzione 
delle aree verdi esistenti nell’ambito di alcuni immobili di proprietà comunale, 
degli interventi di diserbo dei marciapiedi cittadini, ecc. fermo restando il rispetto 
della normativa in materia di affidamenti in house providing ed in particolare la 
congruità degli importi proposti in linea con i prezzi di mercato; 

 
� È stata demandata al Dirigente del Servizio Mobilità la predisposizione dei 

necessari successivi atti gestionali con l’indicazione che nel contratto di servizio 
venga inserita una clausola riferita alla verifica della permanenza dei requisiti per 
l’affidamento in house. 

 
 
 Ciò premesso: 

 

 Ritenuto con il presente provvedimento di procedere all'affidamento in house ad 
ASSA s.p.a., per mesi due (aprile/maggio 2016) e per le motivazioni indicate nella 
delibera sopra richiamata e che qui si intendono integralmente riportate, di parte del 
servizio di manutenzione del verde pubblico consistente nello specifico a: 



� Manutenzione ordinaria del verde nei seguenti immobili di proprietà comunale: 
Cimiteri cittadini, fossato Castello visconteo sforzesco; 

� diserbo strade e marciapiedi dell'intero territorio cittadino; 
� manutenzione attrezzature ludiche e sportive, fontane e laghetti; 

 
 

Visti i sottoindicati elaborati predisposti dal  Servizio Mobilità – Unità 
Progettazione e manutenzione Verde Pubblico e Giardini: 
� contratto di servizio; 
� capitolato d'oneri e prescrizioni tecniche; 
� computo metrico estimativo 
� elenco prezzi 

 
 

 Atteso che la spesa complessiva preventivata per lo svolgimento del servizio 
sopraindicato per mesi due (aprile/maggio 2016) desunta dagli elaborati tecnici di cui 
sopra e decurtata dello sconto del 15% quale valore medio dei ribassi praticati dal 
mercato esterno per interventi analoghi, ammonta ad € 38.232,59 (di cui € 37.741,94 
per servizi ed € 490,65 per oneri sicurezza) oltre ad Iva 22% e così per complessivi € 
46.643,76 a cui occorre aggiungere l’esecuzione di migliorie per un importo pari al 5% 
dell’importo lordo di € 44.402,29 che corrispondono ad un valore economico di € 
2.220,12 e che saranno valutate operativamente con ASSA s.p.a.; 
 
 
 Atteso altresì che ASSA s.p.a., interpellata al riguardo, con nota in data 
06.04.2016 acquisita al prot. gen. al n° 22052 ha dichiarato di condividere le linee di 
indirizzo contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30.3.2016; 
 
 
 Visto il rapporto istruttorio del Servizio Mobilità – Unità Manutenzione e 
Progettazione verde pubblico, depositato agli atti;  
 
 
 Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare relativo alla 
citata Società richiesto ai sensi della L. n° 266/02 e del D.lgs. n° 276/2003 (Riforma 
Biagi); 

 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 

102/09, 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; 

 
 

Visto l’art. 107 comma 2 del D.lgs. n° 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai 
dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

 
 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed 
esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio e diretta comunicazione agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.; 

 



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

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di affidare in house alla Società A.S.S.A. S.p.A. di Novara, con sede in Via Sforzesca 

n° 2, C.F.:940205000302 – P.IVA: 01638760031, per tutti i motivi citati in premessa, 
nell'ambito del servizio di manutenzione del verde pubblico, la parte dello stesso 
dettagliatamente descritta in premessa ed alle condizioni indicate negli allegati 
contratto di servizio e capitolato d'oneri e prescrizioni tecniche per mesi due 
(aprile/maggio 2016), per l’importo complessivo di €. 38.232,59 (di cui € 37.741,94 
per servizi ed € 490,65 per oneri sicurezza) oltre ad Iva 22% e così per complessivi € 
46.643,76 a cui occorre aggiungere l’esecuzione di migliorie per un importo pari al 5% 
dell’importo lordo di € 44.402,29 che corrispondono ad un valore economico di € 
2.220,12 e che saranno valutate operativamente con ASSA s.p.a.; 

 
 
2) Di approvare la spesa complessiva di €. 46.643,76 Iva 22% compresa; 
 
 
3) Di impegnare la spesa  di € 46.643,76 Iva 22% compresa con imputazione al C. di R. 

n° 47 - Cap. 09021.03.2265/2016; 
 
 

4) Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 
102/09, 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.  

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ 
        (Ing. Marcello MONFRINOLI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   



n. Mobilità/0000022 del 07/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.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 

_____________________ 
 


