
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000044 
 del 01/06/2016  

 

 
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:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO DI PROCEDURA NEG OZIATA 
mediante RDO sul Mepa per l’affidamento del Servizi o di manutenzione ordinaria giochi – 
anno 2016. Approvazione documentazione tecnica. CIG    ZAC1A199B0.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Richiamata  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19.02.2016 ad oggetto 
“Approvazione documento Unico di programmazione (DUP) 2016/2018, ed in particolare il 
sottoindicato stralcio della relazione allegata: 

 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO 

Attività di manutenzione delle aree verdi, nei parchi di quartiere e nelle attrezzature ludiche, nelle 
aree cimiteriali secondo un programma che di massima confermerà gli interventi delle annualità 
precedenti e che si prevede di poter assegnare previa approvazione dei relativi atti consiliari 
preliminari e di indirizzo, ai sensi della Lg. 17-12-2012 n: 221, in house ad ASSA spa in relazione 
alle seguenti opportunità: 
· economie di gestione e di risultato offerte dalla contemporaneità delle attività di pulizia e 
rimozione rifiuti e dalle attività di manutenzione del verde e delle attrezzature (tagli erba, 
manutenzione giochi, etc…) 
· acquisizione di consolidate competenze organizzative nell’organizzazione delle attività di gestione 
ambientale con personale volontario, lavoratori socialmente utili e particolari categorie sociali. 

 
 
Atteso che sulla base dei suddetti presupposti, l’Amministrazione Comunale si è attivata al 

fine di rendere operativa la proposta contenuta nel DUP e sono stati predisposti i relativi atti 
consiliari propedeutici, già esaminati sia dalla competente commissione consiliare che dal 
Collegio dei Revisori dei Conti, ma che non hanno potuto essere portati all’approvazione del 
consiglio comunale per motivi tecnici temporali legati alla prossima scadenza dell’amministrazione 
ed alle conseguenti prossime elezioni amministrative; 

 
 



Atteso  che allo stato attuale è scaduto il contratto Rep. N. 17888 del 30.12.2013 con il 
Consorzio ALPI – aggiudicatario della gara pubblica;  

 
Stabilito che per le motivazioni sopra indicate, occorre procedere, con l'affidamento del 

servizio relativo alla manutenzione ordinaria dei giochi installati presso vari parchi pubblici ubicati 
nella città e frazioni, mediante interventi di sostituzione di elementi usurati o precedentemente 
rimossi, tenuto conto altresì delle numerose richieste e segnalazioni pervenute da parte dell' Urp, 
del Comando di Polizia Locale, dai privati ecc; 

 
 

Rilevato che a fronte della situazione sopra descritta si ritiene necessario nonché urgente 
provvedere ad individuare un operatore economico per l’esecuzione del servizio, affidato a suo 
tempo al Consorzio ALPI; 

 

Visti gli elaborati predisposti del Servizio Mobilità – Progettazione e Manutenzione Verde 
Pubblico composti da: Relazione Tecnica Illustrativa con annessa Tabella A (ripartizione lavori sui 
vari parchi), Computo Metrico, Capitolato d’Oneri ed Elenco Prezzi,) dai quali si rileva che viene 
stimata in complessivi €. 12.200,00 la spesa prevista per l’esecuzione del servizio di che trattasi, 
così determinata: 

Importo a base d’asta €.  9.851,18 
Oneri della sicurezza €      148,82 
Totale €. 10.000,00 
IVA 22% €.   2.200,00 
Totale complessivo €. 12.200,00    

 
 

Visti gli art. 36 comma 2 e 63 comma 2 lettera c) del D.lgs. n° 50/2016 e ritenuto di 
applicare gli stessi in quanto sussistono le motivazioni e ragioni per utilizzare la procedura 
negoziata che risulta la forma più idonea e possibile ad espletare in tempi relativamente brevi le 
procedure di affidamento dell’appalto; 

 

Dato atto altresì che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata 
con specifica richiesta di offerta (RDO) sul MEPA invitando le ditte appositamente presenti sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione abilitate al bando “Arredi 104 – Arredi e 
complementi di arredo, giochi per parco”;  

 

 Visto l’art. 192 del Dlgs. n. 267/2000 e smi che prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le 
ragioni che ne sono alla base; 

  
         Dato atto che con la presente determinazione si intende indicare che: 
 
- il fine del contratto è quello di garantire l'esecuzione di interventi minimali di sostituzione di 
elementi di giochi usurati o precedentemente rimossi per eliminare eventuali situazioni di pericolo 
per la pubblica incolumità;  



- l'oggetto del contratto è la manutenzione del patrimonio della attrezzature ludiche presenti nei vari 
parchi cittadini e delle frazioni; 
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 
63 comma 2 lettera c) del D.lgs. N° 50/2016 con ric hiesta di R.D.O. su piattaforma  Mepa con il 
criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi, come da relazione istruttoria agli atti;  

 

 Richiamati:   
� il D.lgs n° 50/2016;  
� il D.P.R. n° 207/2010 per la parte vigente al momen to; 
� il D.lgs n° 81/2008 e s.m.i, 
� il D.lgs n° 267/2000 e s.m.i, 

 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 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, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n° 241/1990 e s.m.i.; 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso; 

 
 

DETERMINA 
 
Per tutte le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) Di approvare  la Relazione Tecnica Illustrativa con annessa Tabella A (ripartizione lavori sui 
vari parchi), il Capitolato d’Oneri, il Computo Metrico e l'Elenco Prezzi, allegati alla presente 
determinazione, ai fini dell’indizione di gara mediante richiesta di RDO sul Mepa, per 
l’affidamento del: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI -ANNO  2016; 

 

2)  Di avviare  le procedure di selezione del contraente per l’affidamento del servizio di che trattasi 
mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 e 63 comma 2 lettera c) del 
D.lgs. n° 50/2016 con il criterio del massimo ribas so ponendo a base di gara l’importo di €. 
10.000,00 compresi €. 148,82 quali oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, IVA esclusa, 
con richiesta di R.D.O. su piattaforma  Mepa; 

 

4)  di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento relativa al servizio di cui trattasi 
pari ad € 10.000,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo €. 12.200,00 con imputazione al 
Cdr 47 Cod. 09021.03.2265 (Cap. 770130/2) del Bilancio 2016. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ 

Ing. Marcello Monfrinoli 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000044 del 01/06/2016 
  
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 

_____________________ 
 

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. 
Sui competenti fondi 12.200,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


