
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000054 
 del 04/07/2016  

 

 
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 LP 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA GIOCHI – ANNO 2016. CIG   ZAC1A199B0.  AGGIUDICAZIONE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 
 Richiamata la propria determina a contrarre n. 44 del 1.6.2016 con la quale:  

• Sono stati approvati la Relazione Tecnica Illustrativa, il Capitolato d’Oneri, l’Elenco Prezzi, il 
Computo Metrico Estimativo,  ai fini dell’indizione di gara mediante richiesta di RDO sul 
Mepa, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria giochi – anno 20 16” ; 

• 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 criterio 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; 

 

  Richiamata altresì la successiva D.D. n. 50 del 15.6.2016 con la quale: 
• si è proceduto, per le motivazioni tecniche contenute nel provvedimento stesso, alla 

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

• è stata modificata conseguentemente la determina dirigenziale n. 44 dell'1.6.2016 nel 
senso che a seguito della revoca della RDO veniva avviata la procedura negoziata in 
forma non telematica, sulla base di tutta la documentazione tecnica già approvata; 

• si dava atto che la determina dirigenziale n. 44/2016  rimaneva invariata in ogni altra sua 
parte; 

 

Dato atto che con lettera d'invito prot 39696 R.I. 06/267 del 17.6.2016 sono state invitate a 
presentare offerta per l'appalto di cui all'oggetto, le seguenti ditte individuate attraverso 
un'indagine di mercato condotta dall'Unità Verde Pubblico, come da istruttoria agli atti: 



1. Holzhof s.r.l. di Mezzolombardo (TN); 
2. Pozza s.r.l. di San Quirico (VI); 
3. Lappset di Campo Turez (BZ); 
4. Play Sport s.r.l. di Arese (MI); 
5. AUG arredi urbani e giochi di Settimo Milanese (MI); 
6. Macagi s.r.l. di Cingoli (MC); 
7. Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. di Bagnatica (BG); 
8. Verdespazio snc di Torino; 
9. Fun Play s.r.l. di Legnano (MI). 

 
 

 Atteso che entro il temine stabilito dalla lettera d'invito sono pervenute n. 2 (due) offerte 
presentate da: 

• Macagi s.r.l. di Cingoli (MC); 
• Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. di Bagnatica (BG) 

 
 
 Visto il verbale di gara in data 28.6.2016 allegato al presente provvedimento dal quale si 
rileva che in base all'esame delle offerte pervenute da parte delle ditte sopracitate, viene 
aggiudicato provvisoriamente il servizio in oggetto alla ditta  Gruppo Dimensione Comunità 
s.r.l. di Bagnatica (BG) che ha offerto il miglior ribasso del 21% sull'importo a base d'asta; 
 
 
 Rideterminata di conseguenza la relativa spesa complessiva in €.7.931,25 oltre IVA 22% 
pari ad € 1.744,88 e così per complessivi € 9.676,13; 
 
 
 Visto l'art. 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000 “Testa unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in ordine alle modalità di 
controllo delle dichiarazioni sostitutive e tenuto conto che sono state inoltrate sulla ditta 
Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. di Bagnatica (BG) tutte le necessarie verifiche; 
 
 

 Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della aggiudicataria provvisoria, 
attraverso il DURC on line; 
 
 
 Precisato che il perfezionamento contrattuale verrà definito mediante scambio di 
corrispondenza secondo l'uso del commercio in osservanza dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 
 
 
 Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 
n. 241/90 e smi ed ai sensi dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Novara; 
 
 
 Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e smi; 
 
 



 Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali; 
 
 
 Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con 
l'apposizione del visto contabile, sarà  pubblicata all'Albo Pretorio on line e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 
 
 
 Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate: 
 
 
1) di approvare lo schema di lettera d'invito allegato al presente provvedimento; 

 
 

2) di approvare le risultanze del verbale di gara del 28.6.2016 e affidare 
conseguentemente alla ditta Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. di 24060 
Bagnatica (BG), Via don G. Ubiali, 6 , Codice Fiscale e Partita IVA 
02831590167, il servizio di manutenzione ordinaria giochi – anno 2016 CIG  
ZAC1A199B0 per un importo pari ad € 7.931,25 (di cui € 148,82 per oneri della 
sicurezza) oltre IVA 22% per un totale pari ad € 9.676,13,  alle condizioni indicate nel 
Capitolato d'Oneri approvato con D.D. n. 44/2016; 

 
 

3) Di dare atto che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta aggiudicataria la 
stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento; 

 
 

4) di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 9.676,13 derivante dal presente 
provvedimento trova copertura finanziaria in quella già impegnata con D.D. n. 44/2016 
cod. 09021.03.2265 (Cap. 770130/2) del CdR 47  del Bilancio 2016 – imp. 15126/16, 
pari ad € 12.200,00 dando atto che si è verificata una minore occorrenza finanziaria di € 
2.523,87 per ribasso d'asta e recupero IVA; 
 
 

5) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in 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; 

 
 



6) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web 
dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del 
D.Lgs n. 33/2013; 

 
 

7) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 
 
 

8) di dare atto che  il perfezionamento contrattuale verrà definito mediante scambio di 
corrispondenza secondo l'uso del commercio in osservanza dell'art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 

 
 
 

                                                                         IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
                 (Ing. Marcello Monfrinoli) 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000054 del 04/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., 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 

_______________________ 

 


