
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000179 
 del 29/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Riolo Loredana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Procedura mediante M.E.P.A. di Consip per l'affidamento di forniture di importo inferiore a Euro 
40.000,00  CIG ZAF1A3298C. Affidamento.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 
                                 DEI SERVIZI SOCIALI  
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 150 del 07/06/16 è stata approvata la 

acquisizione di forniture di materiali diversi stabilendo di procedere all’affidamento di che trattasi 
mediante procedura M.E.P.A., con il criterio del minor prezzo percentuale da applicarsi sull’importo 
posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Dato atto che nel rispetto delle regole del M.E.P.A. si è provveduto alla formulazione di apposita 

“Richiesta di offerta” (rdo) n. 1259169 a ditte che hanno ottenuto l’abilitazione al bando “SIA 104 – 
FORNITURA ALLESTIMENTO SALA PROVE più precisamente: 

 
Cavalli Musica  Via Artigiani 1  25030 Castrezzato (BS) 
Luky Music Network Srl  Via Carlo d'Adda 29  Milano 
Non solo Musica di Dario Artuso  Lumellogno (NO) 
 
Rilevato che entro il termine stabilito del 28/06/2016 è pervenuta l’offerta presentata dalla Ditta 

CAVALLI MUSICA Via Artigiani 1  25030 CaSTREZZATO (BS) 
 
Visto il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” del 28/06/2016 e constatato che 

è dichiarata aggiudicataria la Ditta CAVALLI MUSICA Via Artigiani 1  25030 CASTREZZATO (BS)  
pi 00139480982  che ha presentato un’offerta pari ad € 13.800,00 = oltre Iva 22%; 

 
Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza nulla da eccepire in 

merito; 
 
Visto l’art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, in ordine alle modalità di controllo 
delle dichiarazioni sostitutive; 

 



Ritenuto pertanto in considerazione dei suddetti motivi, di procedere all’affidamento del servizio 
in oggetto alla Ditta CAVALLI MUSICA Via Artigiani 1  25030 CASTREZZATO (BS)  pi 00139480982  
che ha presentato un’offerta pari ad € 13.800,00 = oltre Iva 22% per un totale di € 16.836,00 - CIG 
ZAF1A3298C - 

 
Visti: 
- l’art. 36, comma 6, del D. Lgs n. 50/16; 
- l’art. 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, 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 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; 

 
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 prendere atto dei risultati della “Richiesta di offerta” (rdo) n. 1259169 sul MEPA di Consip  a 
ditte che hanno ottenuto l’abilitazione al bando “SIA 104 – FORNITURE ALLESTIMENTO SALA 
PROVE ; 

 
2) Di aggiudicare conseguentemente il servizio di che trattasi alla  Ditta CAVALLI MUSICA Via 

Artigiani 1  25030 CASTREZZATO (BS)  pi 00139480982  che ha presentato un’offerta pari ad 
€ 13.800,00 = oltre Iva 22% per un totale di € 16.836,00 - CIG ZAF1A3298C ; 

  
3) Di stabilire ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito ai controlli effettuati 

d’ufficio dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva presentata in sede di gara dalla citata ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni 
beneficio conseguente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla 
successiva stipulazione del contratto d’appalto; 

 
4) Di dare atto che la somma complessiva di € 16.836,00 = è imputata al bilancio 2015 CdR 51 

Intervento 1100403 Capitolo 770140/9 Impegno 3542/15  
 

5)  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. 

 
            Per Il Dirigente  

                              Servizi Sociali 
                            Dott. Marco Brusati 

                           La Dirigente 
                               Servizi Educativi 

                                Dott.ssa Antonella Colella 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000179 del 29/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.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, 29/06/2016  
 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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 16.836,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


