
 

Comune di Novara  

 

Determina Lavori pubblici/0000085 
 del 19/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Edilizia Pubblica 

(21.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Edilizia 
Pubblica (21.UdO) 
Proponente Elisa 
Guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE. Procedura negoziata: “Servizio di MANUTENZIONE 
IMPIANTO FORNO CREMATORIO  – VIALE CURTATONE – NOVARA”.Anni 2016-2017  
Approvazione capitolato d'oneri e lettera d'invito. CIG: Z3E19EC8CF 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
IL DIRIGENTE DEL  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

 

Premesso che, il prossimo mese di giugno scadrà l'appalto di manutenzione, per 
l'anno 2015/2016, del forno crematorio installato presso il Cimitero Urbano di Novara, 
si rende necessario pertanto individuare una ditta che possa effettuare la 
manutenzione programmata comprensiva delle verifiche obbligatorie di legge, al fine 
di garantirne la funzionalità dello stesso e non creare disservizio alla cittadinanza; 

Dato atto che a tal fine il Servizio Lavori Pubblici ha predisposto ai sensi del D.lgs. n° 
50/20016, un capitolato speciale d’oneri allegato al presente provvedimento; 

Accertato che il servizio in oggetto comporta una spesa di 23.000,00 oltre IVA 22% 
per un totale di € 28,060,00; 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

Accertato che per il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai 
sensi dell’art. 26 della L. 448/1999 e che la tipologia delle stesse non corrisponde ai 
meta prodotti previsti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016 

 



Considerato che ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con la 
presente determinazione si intende indicare che: 

• il fine del contratto è quello di garantire la funzionalità del forno crematorio e non creare 
disservizio alla cittadinanza; 

• l’oggetto del contratto è “Servizio di manutenzione impianto forno crematorio – viale 
Curtatone – Novara”. Anni 2016-2017 ”; 

• le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 36, comma 2, del 
D.Lgs.50 18 aprile 2016 

 

Assunto che:  
• il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari del servizio in questione è in ogni 

caso impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento 
comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata con ditte 
specializzate nel settore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi 
di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il capitolato d'oneri e lo schema di lettera d’invito; 
 

Visti: 
• l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai contratti sotto soglia; 
• l’art. 107, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti 

l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 
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 della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed 

esecutività con l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai 
sensi della L. n. 241/1990; 

 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso. 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per tutti i motivi citati in premessa: 
 

1. Di approvare l ’allegato capitolato d'oneri predisposto dal Servizio Lavori Pubblici 
relativo al “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FORNO CREMATORIO – 
VIALE CURTATONE - NOVARA” per un importo a base di gara di € 23.000,00= 



di cui € 800,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22% per 
un totale di € 28,060,00; 

  
2. Di dare corso, a procedura negoziata per il servizio di cui al precedente punto 1) 

ricorrendo le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ; 
 

3. Di approvare l’allegato schema di lettera invito all’uopo predisposta; 
 

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il funzionario tecnico dell’Unità 
Impianti del Servizio Lavori Pubblici Ing. Mauro Paoletti; 

 
5. Di dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice 

CIG:Z3E19EC8CF ; 
 

6. Di impegnare la spesa di € 28.060,00 Iva 22% compresa ai sensi del D.Lgs. 
267/2000 come di seguito indicato:  
€12.713,99 
Bilancio 2016 - CdR 52 – (Capitolo 770130/9) CODICE 12091.03.2526 - Impegno 
______ / 2016 con imputazione al bilancio 2016 
€ 15.346,01 
Bilancio 2017 - CdR 52 - (Capitolo 770130/9) CODICE 12091.03.2526 Impegno 
______ / 2017 con imputazione al bilancio 2017 
 

7. 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; 

 
 

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

arch. Elena Nannini  

 

 

 

 

   



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Lavori pubblici/0000085 del 19/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Edilizia Pubblica (21.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  
  
    arch. Elena Nannini 
  
  
  
  
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. 
Importo già impegnato 28.060,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


