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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 
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(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente  

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE INTERCULTURALE - Determinazione a contra rre ed approvazione avviso 
pubblico con relativi modelli ed allegati – Periodo  1/10/2016-30/9/2018 – CIG Z9A1AEBEB5  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE   

Premesso  che:  

Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 8/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il 
periodo 2016/2018; 
 
Il Comune di Novara intende affidare la gestione del servizio di Mediazione Interculturale al fine di: 

• promuovere l’integrazione degli immigrati; la mediazione interculturale  risulta essere uno 
strumento fondamentale per facilitare e sostenere l’inserimento nella società della popolazione 
straniera; 

• facilitare la comunicazione tra mondo dei servizi e comunità immigrate o singolo utente, legata alla 
non certezza delle informazioni raccolte e date; l’intervento di mediazione rappresenta una 
possibilità di fornire agli operatori alcune chiavi di lettura rispetto a comportamenti degli utenti 
apparentemente non comprensibili, soprattutto in situazioni molto delicate, in cui si tratta di problemi 
che  incidono pesantemente sulla qualità della vita delle famiglie. 

• Incidere positivamente sull’assetto sociale della città alla luce del crescente fenomeno di 
immigrazione e della stabilizzazione dello stesso sul territorio, con la funzione ulteriore di rendere 
meno traumatico l'incontro tra culture diverse  

 
 
Rilevata  la necessità di individuare un soggetto a cui affidare la gestione del servizio di mediazione 
interculturale per il periodo 1/10/2016-30/9/2018, garantendo pertanto la presenza di un mediatore per 
interventi di mediazione presso lo Sportello Sociale, per interventi a chiamata e per consulenza telefonica, 
per servizi di traduzione; 
 
Accertato  che, per il servizio di cui trattasi, non sono attive, né su CONSIP né su MEPA, convenzioni di cui 
all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 e sm.i. e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai 
metaprodotti previsti nel mercato elettronico di cui all’ art. 328 del D.PR 207/2010;  

 



Ritenuto  opportuno, ai fini dell’aggiudicazione del servizio, indire una procedura di gara ai sensi dell'art.60 
del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
3 del D.Lgs. n.50/2016, per un importo a base di gara di € 18.425,00, al netto dell’Iva, di cui €. 1.970,00 
soggetti a ribasso, €. 16.415,00 relativi ai costi del personale ed € 40,00 relativi ai costi per la sicurezza, 
entrambi non soggetti a ribasso; 
 
Visto  lo schema di Avviso Pubblico per la gestione del servizio di cui in oggetto, da affidarsi nel rispetto dei 
principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità; 

 
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di Avviso Pubblico con i relativi allegati (Mod.“Offerta 
tecnica”, mod. A, mod. A2 e DUVRI) 

 
Visto  l’art. 8 del D.L. 24 aprile n. 66, trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, 
comma 8, lettera b in merito alla riduzione della spesa per l’acquisto beni e servizi; 

Accertato , ai sensi dell’art. 9, comma1, 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 alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’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; 

 
Visto l’Art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267 - T.U.E.L. 

 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’indizione di una procedura di gara con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di mediazione 
interculturale (periodo 1/10/2016-30/9/2018)per un importo a base di gara di € 18.425,00, al netto 
dell’Iva, di cui €. 1.970,00 soggetti a ribasso, €. 16.415,00 relativi ai costi del personale ed € 40,00 
relativi ai costi per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso – CIG: Z9A1AEBEB5;  

 
2. di approvare, relativamente alla suddetta procedura, lo schema di Avviso Pubblico con i relativi 

allegati (Mod.“Offerta tecnica”, mod. A, mod. A2, DUVRI); 

3. di dare atto che la spesa presunta di € 19.346,25 (determinata da € 18.425,00, importo a base di 
oltre IVA %) viene impegnata come di seguito indicato: 

 
Anno 2016 (periodo 1/10/2016 – 31/12/2016 
  

 € 2.418,25 con imputazione al cod. 12041.03.2447 CdR 71 (Cap. 770120/7)   
 
  

Anno 2017 (periodo 1/1/2017 - 31/12/2017)  

 
  € 9.673,00 con imputazione al cod. 12041.03.2447 CdR 71 (Cap. 770120/7)   

 
 

Anno 2018 (periodo 1/1/2018 – 30/9/2018)  
 
 € 7.255,00 con imputazione al cod. 12041.03.2447 CdR 71 (Cap. 770120/7)   
 
 



4. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma1, 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 che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai 
sensi del D.lgs. n. 33/2013. 
 

             IL DIRIGENTE 
                           Dott. Marco Brusati 
 
 
 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000214 del 11/08/2016 
  
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 2.418,25   
Importo già impegnato 9.673,00   
Importo già impegnato 7.255,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


