
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000022 
 del 15/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

SERVIZIO CULTURA E 
SPORT - Unità Iniziative 
Culturali 
Proponente Loredana Riolo 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROGETTO "CULTURA ED AREE URBANE - SISTEMA CULTURALE CASA BOSSI" - 
APPALTO APOGEO SRL PER FORNITURA E POSA CARTELLONISTICA TURISTICA - 
APPROVAZIONE VARIANTI - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE 
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL QUADRO 
ECONOMICO - RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6276387E63  

 

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 

• 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) 

• che 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 



• che 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 € 84.777,24)  di cui € 69.263,94 (al 
netto del ribasso del 15,11%) + iva per fornitura e posa in opera e € 225,60 + iva per oneri di sicurezza 

• che con contratto Rep. n°17961 in data 16/10/2015 l’impresa appaltatrice Apogeo S.r.l. ha assunto l'esecuzione 
della fornitura e posa dei manufatti di cui in oggetto  per un importo complessivoal netto dell’Iva di € 69.489,54 di 
cui € 69.263,94 per fornitura e posa, ed € 225,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Iva compresa € 
84.777,24) 

• che il contratto con l’impresa appaltatrice Apogeo S.r.l. prevedeva la fornitura e posa di quanto segue: 
INFO POINT  19.708,92 
N. 3 A PORTALE (11- NP.05 infopoint a portale in appoggio) 17.926,22 
N. 4 TOTEM (10-NP.04 totem in appoggio) 1.782,69 
INFO PANEL  45.209,02 
N. 76 TOTEM di cui 53 con tassello chimico, 20 con plinto di fondazione e 3 in appoggi 39.463,66 
N. 18 LEGGIO con tassello chimico 5.745,35 
somma a disposizione per imprevisti  4.346,00 
oneri sicurezza  225,60 
TOTALE imponibile  69.489,54 
Iva 22%  15.287,70 
  -------------- 
TOTALE   84.777,24 

 
 
Atteso che nel corso dell'esecuzione del contratto il RUP/DE ha rilevato quanto segue: 

• l'omissione nel manufatto "info point a portale"  dell'attrezzatura multimediale Ipanel pregiudicava l'utilizzazione da 
parte del pubblico del punto informativo ideato con la finalità di fornire informazioni in tempo reale; 

• la necessità, al fine di migliorare la funzionalità del manufatto "info point a portale", della fornitura non inserita nel 
contratto con Apogeo Srl dell'attrezzatura multimediale Ipanel quale parte integrante del manufatto "info point a 
portale" 

• la necessità di richiedere alla ATP che ha la redatto il Piano della Segnaletica, di presentare il progetto del 
manufatto "info point a portale"  con gli aggiustamenti di dettaglio che permettessero l'alloggiamento dell'Ipanel  

• l’impossibilità tecnica di posare un “info point a portale” al Gallarini ritenendo conseguentemente più opportuno 
chiedere all’impresa appaltatrice Apogeo la fornitura e posa di solo 2 manufatti “info point a portale”, adattati e 
completi di attrezzatura multimediale Ipanel, da posizionare 1 in Piazza Matteotti e 1 al Castello   

• la necessità di chiedere all’impresa appaltatrice Apogeo la fornitura, non inserita a contratto, di 1 Totem da posare 
nel Castello  

• la necessità di chiedere all’impresa appaltatrice Apogeo lo spostamento di 2 totem e la ristampa dei pannelli di 
testo su 2 totem e 1 leggio 

 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura n. 36 del 18|12|2015, è stato integrato 

l’incarico alla ATP costituita da Daniele Moro (mandatario), Ruggero Biondo, Susanna Borlandelli, Francesca Garagnani, 
Lucia Ferraris, Laura Maestri e Luca Maio (mandanti), che ha la redatto il Piano della Segnaletica unitaria informativa e 
direzionale dei principali beni di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della città di Novara, 
con i seguenti servizi aggiuntivi: 

• presenza di un architetto facente parte  dell’ ATP, che ha predisposto il Piano, per fornire,  in qualità di 
Ispettore Tecnico di Cantiere (individuato dalla ATP nella persona dell'arch. Daniele Moro), supporto tecnico 
alla Direzione Lavori, al fine coordinare le varie fasi relative sia alla fornitura che alla posa dei manufatti, 
verificare e segnalare eventuali problematiche, proporre soluzioni tecniche alternative     

• sistemazione del Piano presentato prevedendo il progetto del manufatto "info point a portale"  con gli 
aggiustamenti di dettaglio che permettessero l'alloggiamento dell'attrezzatura multimediale Ipanel 
 
 

 Dato atto che alla data del presente atto l’impresa appaltatrice Apogeo ha fornito e posato i manufatti, con 
le modifiche di posa proposte dall'impresa ed approvate dal RUP/DE, come di seguito specificato: 
INFO POINT  1.782,69 



N. 0 A PORTALE (11- NP.05 infopoint a portale in appoggio) 0 
N. 4 TOTEM (10-NP.04 totem in appoggio) 1.782,69 
INFO PANEL  39.647,03 
N. 72 TOTEM di cui 63 con tassello chimico, 6 con plinto di fondazione e 3 in appoggio 33.901,69 
N. 18 LEGGIO con tassello chimico  5.745,36 
TOTALE imponibile  41.429,72 
Iva 22%  9.114,55  
  -------------- 
TOTALE   50.544,27
    

 
Dato atto, in oltre, che 

• il contratto in essere con l'impresa Apogeo Srl è stato sottoscritto in data antecedente all’entrata in vigore del 
nuovo Codice dei contratti pubblici  (D.Lgs 50/2016 in vigore  dal 19-04-2016) per cui si applicano le 
disposizioni del D.Lgs 163/2006   e del DPR 207/2010 

• il contratto in essere con la ditta Apogeo ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 163/2006 é considerato un «appalto 
pubblico di forniture» in quanto rientra nella tipologia dei contratti misti (contratto pubblico avente per oggetto 
lavori e forniture) avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di 
installazione  
 
Valutata l’urgenza di completare la fornitura e posa dei manufatti,  da rendicontare entro settembre 2016 a 

Fondazione Cariplo al fine di incassare il saldo del contributo concesso per il progetto “CULTURA ED AREE URBANE – 
SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI” 

 
Viste le specifiche tecniche per l'attrezzatura multimediale Ipanel, come da documentazione allegata al 

presente provvedimento 
 
Considerato che sono stati redatti i seguenti nuovi prezzi, al netto del ribasso del 15,11%, come da analisi 

prezzi allegate al presente provvedimento: 
INFO POINT A PORTALE (nuovo prezzo NP08) € 9.584,41 
IPANEL (nuovo prezzo NP09) € 12.271,69 
TOTEM CASTELLO (nuovo prezzo NP 10) € 749,58 
 

 
Considerato che è stato redatto in data 10 giugno 2016 la bozza di "ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE 

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI", ai sensi degli Artt.163 e 311 di cui al D.P.R. 207/2010, allegato al presente 
provvedimento e trasmesso all'impresa Apogeo Srl, che ne ha accettato il contenuto come di seguito sintetizzato: 
• manufatti forniti e posati 41.429,72 
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. 4 TOTEM (INFO PANEL) 
 di cui 1 con tassello chimico e 3 con plinto di fondazione 2.699,50 
• Spostamento  n. 2 totem e ristampa n. 3 pannelli di testo  entro il 15 luglio 2016 660,00 
• fornitura e posa entro il 17 giugno 2016 di n. “INFO POINT A PORTALE” adattato e  
 completo di attrezzatura multimediale IPANEL (nuovi prezzi) in Piazza Matteotti   21.856,10 
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. “INFO POINT A PORTALE” adattato e  
 completo di attrezzatura multimediale IPANEL (nuovi prezzi) al Castello   21.856,10 
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. 1 TOTEM (nuovo prezzo) al Castello  749,58 
• riconoscimento di maggiore prezzo di euro 60,00 cad. per la posa di malta a 5 leggii,   
 in quanto tale onere non era esplicitato nei documenti allegati al contratto 300,00 
 TOTALE fornitura e posa manufatti, al netto del ribasso  89.551,00 

 
 Visto l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi confermato e sottoscritto digitalmente 
dall’Impresa in data 14/6/2016, trasmesso via PEC nella medesima data, acquisito agli atti con Prot.Gen. 39015 
RI14/1129 in data 15/6/2016, ed allegato quale parte integrante al presente provvedimento, con il quale l'impresa 
appaltatrice Apogeo Srl, si impegna ad eseguire le maggiori forniture ai prezzi e condizioni di cui al contratto Rep. 
n°17961 in data 16/10/2015, salvo che per i nuovi prezzi concordati nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi 
prezzi stesso; 
 
 Dato atto che l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi è immediatamente impegnativo 
per la impresa e diverrà impegnativo per l’Amministrazione solo a seguito di esecutività del presente provvedimento; 



 
 Ritenuto pertanto opportuno, con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità alle forniture già 
in corso, prendere atto della necessità di ampliare l’importo contrattuale rideterminando l'importo totale complessivo 
della fornitura e posa dei manufatti  di cui trattasi, al netto del ribasso, come segue: 
Importo fornitura e posa al netto del ribasso € 89.551,00 
Oneri per la sicurezza  € 225,60 
IMPORTO TOTALE NETTO € 89.776,60  
Iva 22% € 19.750,86 
TOTALE  € 109.527,46 

 
 Considerato che al finanziamento della spesa complessiva di € 109.527,46 si farà fronte attingendo dalle 
somme a disposizione a bilancio 
 

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 è l’Istruttore Amministrativo Direttivo del Servizio Cultura e 

Sport – Unità Iniziative Culturali, 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 

per le motivazioni indicate in premessa 
 
1) di approvare le varianti specificate in premessa relative alla 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, CIG 6276387E63 integrando l’appalto principale 
all'impresa appaltatrice Apogeo Srl, con lo stesso ribasso d’asta e con gli stessi patti e condizioni di cui al 
contratto Rep. n°17961 in data 16/10/2015, salvo che per i nuovi prezzi concordati, secondo il seguente quadro 
economico: 
• manufatti forniti e posati  41.429,72 
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. 4 TOTEM (INFO PANEL) 

 di cui 1 con tassello chimico e 3 con plinto di fondazione  2.699,50 
• Spostamento  n. 2 totem e ristampa n. 3 pannelli di testo  entro il 15 luglio 2016  660,00 
• fornitura e posa entro il 17 giugno 2016 di n. “INFO POINT A PORTALE” adattato e  

 completo di attrezzatura multimediale IPANEL (nuovi prezzi) in Piazza Matteotti    21.856,10 
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. “INFO POINT A PORTALE” adattato e  

 completo di attrezzatura multimediale IPANEL (nuovi prezzi) al Castello    21.856,10 
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. 1 TOTEM (nuovo prezzo) al Castello   749,58 
• riconoscimento di maggiore prezzo di euro 60,00 cad. per la posa di malta a 5 leggii,   

 in quanto tale onere non era esplicitato nei documenti allegati al contratto  300,00 
  TOTALE fornitura e posa manufatti, al netto del ribasso  89.551,00 



 Oneri per la sicurezza  225,60 
 IMPORTO TOTALE NETTO 89.776,60  

 Iva 22% 19.750,86 
 TOTALE  109.527,46 
 
 
2) Di approvare l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi confermato e sottoscritto 

digitalmente dall’Impresa in data 14/6/2016, trasmesso via PEC nella medesima data, acquisito agli atti con 
Prot.Gen. 39015 RI14/1129 in data 15/6/2016, ed allegato quale parte integrante al presente provvedimento, 
con il quale l'impresa appaltatrice Apogeo Srl, si impegna ad eseguire le maggiori forniture ai prezzi e condizioni 
di cui al contratto Rep. n°17961 in data 16/10/2015, salvo che per i seguenti nuovi prezzi concordati nell'atto: 
INFO POINT A PORTALE (nuovo prezzo NP08) € 9.584,41 
IPANEL (nuovo prezzo NP09) € 12.271,69 
TOTEM CASTELLO (nuovo prezzo NP 10) € 749,58 

 
3) Di autorizzare una proroga al 15 luglio 2016 dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione della fornitura e posa dei 

manufatti 

4) 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 

5) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 109.527,46 (Iva compresa)  trova copertura 
finanziaria al Bilancio 2015 – CdR 31 come segue: 
€ 84.777,00 int 05022.02.3009 (2050205 - 772900/99) impegno 8816/2015 (ex 1666/2015) 
€ 5.223,00 int 05022.02.3009 (2050205 - 772900/99) impegno 2819/2015 (ex 1666/2015) 
€ 5.879,73 int 05021.03.1841 (1050203 - 770140/9) impegno 6368/2015 (ex 1430/2015) 
€ 13.647,73  int 05012.02.2999 (2050201 - 772900/99) impegno 13893/2015 (ex 1665/2015) 

 
 

  IL DIRIGENTE 
    del Servizio Cultura e Sport 

Dott. Paolo Cortese 
           ________________________ 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000022 del 15/06/2016 
  
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, 15 GIUGNO 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 84.777,00   
Importo già impegnato 5.223,00   
Importo già impegnato 5.879,73   
Importo già impegnato 13.647,73   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


