
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000213 
 del 09/08/2016  

 

 
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 A.M.  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Determinazione a contrarre per l’affidamento della “Gestione di laboratori artistici, culturali, di 
attività motorie, per attività relative al Centro p er le Famiglie ed ai servizi integrativi per la pri ma 
infanzia e le famiglie (periodo 1/9/2016-31/8/2017) ” – Approvazione capitolato, bando e disciplinare 
di gara - Spesa di € 79.794,75 - CIG 6778276A4C.  

 

Allegati: sì - n.3                                                                                                                                                             CCoonnttrr iibbuuttoo  rreeggiioonnaallee  vviinnccoollaattoo   ((LL..110044//9922)) 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso  che:  

� Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2015 sono stati approvati la relazione previsionale e 
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;  

� il Comune di Novara-Servizi Sociali ed Educativi ha programmato l’attivazione di prestazioni a favore di 
disabili, adulti e minori, che si concretizzano in attività di gruppo, come laboratori di musica, canto, danza, 
pittura, teatro, attività motorie, sensoriali, culturali realizzabili sul territorio novarese; 

� con determinazione dirigenziale n.177/2015, il Comune di Novara ha affidato, per il periodo 1/07/2015-
31/08/2016 il servizio per la gestione di laboratori artistici, culturali, di attività motorie e di attività relative al 
“Centro per le Famiglie”, alla Cooperativa Nuova Assistenza, risultata aggiudicataria previa gara esperita 
mediante procedura aperta; 

Rilevato che l'appalto in essere avrà termine in data 31/8/2016 e dato atto della necessità di mantenere il suddetto 
servizio anche per l’annualità 2016-2017, in considerazione della valenza educativa delle attività previste e del 
consistente numero di utenti coinvolti; 

Considerato  che per il servizio di che trattasi non sono attive convenzioni Consip ai sensi dell’art. 26 della L. 448/99 e 
che la tipologia dello stesso non corrisponde ai metaprodotti previsti nel mercato elettronico di cui all’art. 328 DPR 
2017/2010; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere, ai sensi del D. Lgs 50/16, all’indizione di una gara a procedura aperta, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della gestione di laboratori artistici, culturali, di 
attività motorie, per attività relative al Centro per le Famiglie ed ai servizi integrativi per la prima infanzia e le famiglie 
(periodo 1/9/2016-31/8/2017); 
 
Precisato  che la tipologia del servizio rientra tra quelle dell’allegato 9 del D.Lgs. 50/2016.; 

Dato atto  che l’importo complessivo stimato a base di gara è pari ad € 75.995,00, interamente soggetti a ribasso, al 
netto di IVA - CIG 6778276A4C; 
 
Considerato  che l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa implica che l’aggiudicazione 
avverrà secondo i parametri ed i punteggi previsti dal disciplinare di gara; 
 



Visti  il capitolato, il bando ed il disciplinare di gara, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;          
 
Evidenziato che la spesa complessiva presunta di € 79.794,75 (determinata da € 75.995,00, importo a base di gara al 
netto di IVA, interamente soggetti a ribasso + IVA) verrà finanziata da contributi regionali, erogati ai sensi della 
L.104/92; 

 
Visto  l’art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000; 

 
Precisato  che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto 
contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della L. n. 241/1990; 

 

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; 

 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta 
dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 

 
Dato atto  che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013; 

DETERMINA 
 

1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa, apposita gara d’appalto mediante procedura aperta per 
l’affidamento della Gestione di laboratori artistici, culturali, di attività motorie, per attività relative al Centro per 
le Famiglie ed ai servizi integrativi per la prima infanzia e le famiglie (periodo 1/9/2016-31/8/2017),  per  un 
importo  complessivo stimato a base di gara pari ad di  € 75.995,00, interamente soggetti a ribasso,  al netto di 
IVA - CIG 6778276A4C; 

 
2) di approvare il capitolato, il bando ed il disciplinare di gara, allegati al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 
 

3) di dare atto che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base dei criteri riportati nel disciplinare di gara; 

 
4) di impegnare la spesa presunta di  € 79.794,75 (determinata da €  75.995,00, importo a base di gara al netto di 

IVA, interamente soggetti a ribasso + IVA 5%)  come di seguito indicato: 
  

• €  16.025,70   imp. n. 3921/2015  - CdR 55   cod. 12021.03.2378  (770140/9-1100203) 
• €  55.579,05   imp. n.   853/2016  - CdR 55   cod. 12021.03.2378  (770140/9-1100203) 
• €    2.440,00   imp. n. 1525/2015  - CdR 116 cod  12011.03.2339   (770140/9-1100103) 
• €    5.750,00   imp. n. 1530/2015  - CdR 116 cod  12011.03.2339   (770140/9-1100103) 

            
           CIG 6778276A4C 
 

5) 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. 33/2013; 

6) di attestare, ai sensi dell’art. 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. 

  
7) di individuare, quale responsabile ultimo del procedimento di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Dott. 

Marco Brusati, Dirigente del servizio “Servizi Sociali e Politiche della Casa”.                              
 

                                                                                                                Il Dirigente 
                                         Dott. Marco Brusati 

            



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000213 del 09/08/2016 
  
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,        
 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 16.025,70   
Importo già impegnato 55.579,05   
Importo già impegnato 2.440,00   
Importo già impegnato 5.750,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


