
 

Comune di Novara  

 

Determina Lavori pubblici/0000100 
 del 21/06/2016  

 

 
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 SCastellani 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI NAVETTA PRESSO IL CIMITERO URBANO. 
PERIODO 1/07/2016-31/12/16. APPROVAZIONE CAPITOLATO, DUVRI E SCHEMA DI LETTERA 
D’INVITO. 

CIG Z921A5CB28  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 243 del 30/12/2015 il servizio di trasporto 
collettivo di navetta presso il cimitero urbano è stato affidato, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 
n. 163/06 e s.m.i. all’Associazione di Volontariato Auser Filo d’Argento con sede in C.so XXIII Marzo, 
241 di Novara per l’importo di € 10.000,00; 

 
Considerato che alla data del 30/06/2016 scade il contratto relativo al suddetto servizio e che 

pertanto si rende necessario procedere con un nuovo appalto che dovrà prevedere lo stazionamento, presso 
il cimitero urbano, del mezzo speciale (minibus) e di un autista, a disposizione degli utenti, secondo gli 
orari indicati dallo schema di cottimo, per un servizio di accompagnamento presso alcune fermate già 
definite all’interno del cimitero stesso; 

 
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 dello stesso non corrisponde ai meta prodotti previsti nel mercato 
elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 207/2010; 

 
Ritenuto a tal fine opportuno procedere all’affidamento del servizio di che trattasi mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs. n. 50/16, trattandosi di servizio in 
economia di importo inferiore ad € 40.000,00; 

 
Visti: 

- il capitolato d'oneri all’uopo predisposto dal Servizio Lavori Pubblici per un importo a base di gara di 
€ 10.000,00 di cui € 180,00 per oneri della sicurezza ; 

- lo schema di lettera d’invito; 



- il DUVRI, (documento unico di verifica rischi interferenza predisposto dal Nucleo sicurezza sul 
lavoro) con n. 3 allegati; 

 
Ritenuto pertanto di approvare il capitolato d'oneri, il DUVRI con n. 3 allegati e lo schema della 

lettera d’invito; 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai Dirigenti 

l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009, convertito il Legge n. 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 di regolarità contabile, verrà pubblicata nell’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, l’allegato capitolato all’uopo predisposto dal Servizio 

Lavori Pubblici relativo a: SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI NAVETTA PRESSO 
IL CIMITERO URBANO  PERIODO 1/07/2016-31/12/16 - per un importo a base di gara di € 
10.000,00 di cui € 180,00 per oneri della sicurezza; 

 
2. di approvare altresì il DUVRI, (documento unico di verifica rischi interferenza predisposto dal Nucleo 

Sicurezza sul lavoro) con n. 3 allegati; 
 

3. di dare corso ad affidamento diretto per il servizio in oggetto, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 36, 
comma 2 leet. a), del D. Lgs n. 50/16; 

 
4. di approvare l’allegato schema di lettera d’invito; 
 

 
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Responsabile dell'Unità Cimiteri del 

Servizio Lavori Pubblici geom. Alessandro Mazzola; 
 
 
6. di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00 con imputazione al Bilancio 2016 CdR 52 – codice 

12091.03.2524 (Capitolo 770110/3); 
 
 

7. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/09, convertito in Legge 102/09, 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/0000100 del 21/06/2016 
  
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  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
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    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


