
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000008 
 del 16/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente Loredana Riolo 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROGETTO “CULTURA E AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI” - 
FORNITURA BANNER DI PROMOZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA - 
AFFIDAMENTO 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 

 
  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  

• la ditta Apogeo Srl ha fornito e posato tutti i manufatti ad esclusione dell'infopoint a portale in Piazza Matteotti 
che avverrà entro la fine del mese di maggio 2016  

 
 Considerato che Lunedì 21 Marzo 2016, alle ore 11,30 presso la Sala Club Unione si svolgerà la conferenza 
stampa di chiusura del progetto “CULTURA E AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI” sostenuto da 
Fondazione Cariplo e la presentazione del nuovo sistema di segnaletica informativa e direzionale dei principali beni di 
interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della città di Novara che si svolgerà come segue: 
Interventi 

• Andrea Ballarè, Sindaco di Novara 
• Mariella Enoc, Vice Presidente Fondazione Cariplo 
• Paola Turchelli, Assessore alla Cultura del Comune di Novara; 
• Renata Rapetti, Direttrice Artistica Teatro Coccia; 
• Maria Rosa Fagnoni, Presidente Agenzia Turistica Locale Novara; 
• Roberto Tognetti, Presidente Comitato d’Amore per Casa Bossi 

Moderatore 
• Enrico Ferrero, Ideazione Srl 

 
 Ritenuto opportuno realizzare n. 5 banner in PVC (mt. 1,40 base x mt 5 altezza con 4 anelli agli angoli) per 
promuovere e far conoscere alla città il nuovo sistema di segnaletica turistica collocando i medesimi su 5 edifici 
rappresentativi dei 5 percorsi culturali: 
� banner percorso 1 dall'antichità al medioevo: CORTILE BROLETTO   
� banner percorso 2 il '400 e il '500: BASILICA DI SAN GAUDENZIO   
� banner percorso 3 il '600 controriforma e barocco: PALAZZO CABRINO 
� banner percorso 4 l'800 e la figura di antonelli: TEATRO COCCIA   
� banner percorso 5 il '900 tra liberty e moderno: MERCATO COPERTO   

  
  Dato atto che  l’affidamento della fornitura avverrà 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;  
     
 Accertato che: 
• per la fornitura di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 448/1999  
• la tipologia della fornitura corrisponde ai meta prodotti previsti nel mercato elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 

207/2010 per la quale è stata avviata una procedura comparativa mediante pubblicazione di RdO a cui sono stati 
invitati i fornitori a presentare un’offerta economica con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 

 
 Dato atto infine che il prezzo più basso è stato presentato dalla ditta Italgrafica di Novara 
 
 Ritenuto, pertanto, di provvedere a quanto sopraindicato prevedendo una spesa complessiva di  € 915,00, così 
definita: 
TIPOGRAFIA ITALGRAFICA 

Via Verbano, 146 – Novara - P. IVA  00580690030 
Fornitura n. 5 banner   
€ 750,00 + Iva 22%     €  915,00 

CIG    Z7019067E1 
 
 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 l’Istruttore Amministrativo Direttivo del dell’U.O.C. Iniziative 

Culturali - Servizio Cultura e Sport  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 realizzare, nell’ambito del progetto “CULTURA E AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI” ed in 
occasione della conferenza stampa di chiusura del progetto che si svolgerà Lunedì 21 Marzo 2016, alle ore 
11,30 presso la Sala Club Unione, n. 5 banner in PVC (mt. 1,40 base x mt 5 altezza con 4 anelli agli angoli) 
per promuovere e far conoscere alla città il nuovo sistema di segnaletica turistica collocando i medesimi su 5 
edifici rappresentativi dei 5 percorsi culturali come meglio specificato in premessa 

2) di affidare la fornitura dei banner alla tipografia ITALGRAFICA Srl di Novara specificata in premessa per un 
corrispettivo di € 750,00 al netto dell’Iva 

3) di dare atto che l'affidamento di che trattasi viene conferito in economia, previa procedura comparativa sul 
MEPA, 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 autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell’ambito del finanziamento previsto e dietro rapporto del 
Servizio Cultura, il mandato di pagamento in favore della Ditta interessata, su presentazione di regolare 
fattura; 

5) di dare atto che i banner verranno posizionati dall’Unità Impianti del Servizio Edilizia Pubblica del Comune di 
Novara 

6) 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; 

7) di dare atto che la spesa di € 915,00 (Iva compresa)  trova copertura finanziaria al Bilancio 2015 – CdR 31 – 
Intervento 1050203 – Capitolo 770140/9 (Impegno 1430/2015)  

 

 

                IL DIRIGENTE 

       ________________________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000008 del 16/03/2016 
  
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, 16/3/2016  
 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. 
Importo già impegnato  915,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


