
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000050 
 del 15/06/2016  
 

 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 L.P. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO DI PROCE DURA NEGOZIATA 
MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI - ANNO 2016. APPROVAZ IONE 
DOCUMENTAZIONE TECNICA. CIG ZAC1A199B0. MODIFICA D. D. N. 44 
DELL'01/06/2016.  

 
Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 
 
 

Richiamata  la propria determina dirigenziale n 44 dell'1.6.2016 relativa all'oggetto con la 
quale: 

 

• Sono state approvate  la Relazione Tecnica Illustrativa con annessa Tabella A (ripartizione 
lavori sui vari parchi), il Capitolato d’Oneri, il Computo Metrico e l'Elenco Prezzi, ai fini 
dell’indizione di gara mediante richiesta di RDO sul Mepa, per l’affidamento del: servizio di 
manutenzione ordinaria giochi - anno  2016; 

• Si è stabilito 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 cri terio del massimo ribasso 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; 

 

 

Atteso che come rilevasi dal rapporto istruttorio dell'Unità Progettazione e Manutenzione 
verde pubblico, agli atti, dalla consultazione dell' Allegato 1 al Bando “AEC104” per l'abilitazione 
dei fornitori al Mercato Elettronico della P.A. è stato appurato che, il servizio di manutenzione 
ordinaria delle attrezzature ludiche, viene fornito sulla piattaforma MEPA esclusivamente come 
“servizio accessorio” e pertanto prestato unitamente alla fornitura di beni; 

 

 

Rilevato che a fronte della problematica emersa si rende quindi necessario procedere alla 
revoca della RDO n. 1233852, emessa in data 01/06/2016 e con scadenza in data 16/06/2016, per 
la quale ad oggi non risulta pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori invitati; 

 

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di procedere a modificare la determina a 
contrarre citata in premessa nel senso che per le motivazioni soprariportate si stabilisce di 
procedere con procedura negoziata in forma non telematica; 



 

Atteso che la determina n. 44 del 1.6.2016 rimane invariata in ogni altra sua parte; 
 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività non 
necessitando di visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n° 241/1990 e s.m.i.;  

 

 

DETERMINA 
 

 

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

1) Di procedere alla revoca della RDO n. 1233852, emessa in data 01/06/2016 e con scadenza in 
data 16/06/2016 relativa al servizio di cui all'oggetto; 

 

2) Di modificare conseguentemente la determina dirigenziale n. 44 dell'1.6.2016 nel senso che a 
seguito della revoca della RDO di cui al predetto punto 1) viene avviata la procedura negoziata 
in forma non telematica, sulla base di tutta la documentazione tecnica già approvata; 

 

3) Di dare atto che la determina dirigenziale n. 44/2016 di cui sopra rimane invariata in ogni altra 
sua parte; 

 

4) Di procedere immediatamente alla comunicazione del presente provvedimento a tutti gli 
operatori economici già invitati, attraverso i canali di comunicazione della piattaforma MEPA. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’  
Ing. Marcello Monfrinoli 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000050 del 15/06/2016 
  
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. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 
Data 
______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
_______________________ 

 


