
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000183 
 del 13/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente RP 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico. Adempimenti di competenza del Servizio 
Economato.   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

� Premesso che dal 28 settembre all’8 ottobre p.v. si terranno nella Città di Novara i 
Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico; 

 
� Viste le diverse richieste inoltrate dal Servizio Sport nel mese di agosto 2016, volte 

all’acquisizione di beni e servizi necessari per l’allestimento dei diversi impianti sportivi cittadini interessati 
alla manifestazione; 

 
� Considerato che per le forniture di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi 

dell’art. 26 della Legge n. 448/99 e che le stesse rientrano nelle tipologie di cui all’art. 7 comma 1 del 
vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”;  

 
� Considerato che per l’integrazione a livello giornaliero del servizio di pulizia ordinaria presso i 

palazzetti sportivi dove si terranno gli allenamenti delle diverse squadre è stata interpellata la Cooperativa 
Sociale Gipeto di Novara quale ditta affidataria del servizio ordinario fino al 31/12/2016, come da 
Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/91; 

 
� Considerato che per il noleggio della tensostruttura, stante l’urgenza di provvedere, è stata 

interpellata a trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante 
procedura su MEPA nell’ambito del bando “Eventi” la ditta Zucchetto Noleggio di Bellinzago Novarese;  
 

� Dato atto che gli importi offerti dalle suddette ditte sono stati giudicati congrui ed adeguati alle 
prestazioni richieste: 
� Cooperativa Sociale Gipeto di Novara in Corso XXIII Marzo n. 119 per l'integrazione del servizio di 

pulizia presso gli impianti sportivi per la somma di € 1.490,00 oltre IVA; 
� Zucchetto Noleggio Srl – Via Libertà n. 250 – Bellinzago Novarese (NO) per il noleggio di tunnel per la 

somma di € 6.895,00 oltre IVA; 
 



� Considerato che per il servizio di trasporto di arredi ed attrezzature varie nell’ambito del 
PalaIgor è stata bandita una RDO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante 
procedura su MEPA;  

 
� Dato atto, in base all’esame delle offerte pervenute da parte delle Ditte invitate alla richiesta 

di offerta per il servizio di trasporto, come dai riepiloghi delle attività di esame delle offerte ricevute che 
risultano agli atti, della convenienza economica di affidare alla Ditta Aldrigo Traslochi snc in Piazzale 
Antonelli 12 Fraz. Nibbia San Pietro Mosezzo (NO) per la somma di € 2.800,00 oltre IVA; 

 
� Determinata di conseguenza la relativa spesa complessiva in € 11.185,00= (I.V.A. esclusa) a 

tutte le condizioni degli allegati Capitolati Speciali d’Appalto, che qui si intendono approvati; 
 
� Dato atto che: 

� i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 
e all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara e di iscrizione a 
MEPA e saranno oggetto di verifica; 

� qualora, in seguito ai controlli effettuati d’ufficio emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva presentata dalle Ditte affidatarie, le stesse decadranno da ogni beneficio 
conseguente al presente provvedimento; 

 
� Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza 

in osservanza dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per 
l’esecuzione dei lavori in economia; 

 
� Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 

241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara; 
 

� Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 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; 

 
� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce alla presente; 
 
� Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1°) di affidare per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia, alle seguenti ditte la fornitura di servizi occorrenti per lo svolgimento dei Campionati Mondiali di 
Pattinaggio Artistico che si terranno a Novara nel periodo 28 settembre / 8 ottobre 2016, e precisamente:  

 
A. Cooperativa Sociale Gipeto – Corso XXIII Marzo 119 – Novara (NO) – P.I. 01995560032 – CIG 

ZC21750514 per l’integrazione giornaliera del servizio di pulizia ordinario presso i Palazzetti dello Sport 
dove si terranno gli allenamenti delle diverse nazionalità e precisamente: 
• Palazzetto “Stefano dal Lago” in Viale Kennedy n. 34, 
• Palazzetto “Celestino Sartorio” in Viale Verdi n. 4, 
• Palazzetto “Lino Grassi” in Viale Buonarrotti n. 1/c; 
gli interventi riguarderanno: 



• pulizia di tutte di parti comuni: scopatura e lavaggio delle aree d'ingresso, dei camminamenti, dei 
corridoi, delle scale, delle rampe d'accesso ai piani superiori; 

• spolveratura di arredi, suppellettili, corrimano; 
• spolveratura e rimozione di eventuali impronte da vetri, finestre, porte finestre; 
• scopatura e lavaggio di pista agonistica e del bordo pista; 
• scopatura e lavaggio degli spalti; 
• svuotamento e sostituzione dei sacchi dei cestini, rimozione e conferimento differenziato dei rifiuti; 
• lavaggio e disinfezione piastrelle, pavimenti, servizi igienici, docce e sanitari; 
• fornitura e distribuzione del materiale igienico 
per un totale di € 1.490,00 oltre I.V.A. 

 
B. Ditta Zucchetto Noleggi S.r.l. – Via della Libertà n. 250 – Bellinzago Novarese (NO) – P.I. 02154250035 

– CIG Z971B17CE5 per il servizio di noleggio di tunnel allestito per il passaggio esterno degli atleti 
presso il Centro Sportivo Terdoppio per il periodo dal 22 settembre al 10 ottobre, e precisamente: 
• n. 100 metri lineari di coperture formate da gazebo e tunnel in pvc ignifugo di classe 1 di colore 

bianco € 4.445,00 
• n. 300 metri quadri di pavimentazione ignifuga ed agganciabile € 2.100,00 
• trasporto a/r, posa e rimozione € 350,00 
• documentazione tecnica di collaudo, certificazioni ignifughe comprese, 

per un importo di € 6.895,00 oltre IVA  
 
C. Ditta Aldrigo Traslochi S.n.c. – Piazzale Antonelli 12 -  Frazione Nibbia San Pietro Mosezzo – P.I. 

01570880037 – CIG ZB01AEBEC1 - per il trasferimento di arredi e attrezzature varie presso il Centro 
Sportivo Terdoppio per adibire spazi specifici all’organizzazione ed agli atleti, e precisamente: 
• spostamento di arredi e attrezzature varie da stanze del PalaIgor al locale sotto la vasca delle 

piscina coperta e ritorno, 
• spostamento di n. 2 impianti da pallacanestro dalla pista del PalaIgor al locale destinato al solarium 

e ritorno, 
 per un importo di € 2.800,00 oltre IVA 

 
2°) di impegnare la risultante spesa complessiva di € 13.645,70= (IVA compresa) ai diversi codici 

del Bilancio 2016 – C.d.R. 108 come segue: 
 
� € 1.817,80= al codice 06011.03.1917 (ex cap. 770.110/1) Cooperativa Gipeto – impegno n. 
� € 3.416,00= al codice 06011.03.1925 (ex cap. 770.140/9) Aldrigo Traslochi  – impegno n. 
� € 8.411,90= al codice 06011.03.1925 (ex cap. 770.140/9) Zucchetti Noleggio – impegno n. 

 
3°) di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 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, come indicato nell'allegato alla presente 
determinazione relativo alla previsione dei flussi di pagamento; 

 
4°) di dare atto che: 

• i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 
e all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara e di iscrizione a 
MEPA e saranno oggetto di verifica; 

• 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; 

 
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. n. 33/2013; 
 
6°) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 
 



7°) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso 
del commercio, ai sensi del 1° comma - lettera a - dell'art. 17 del vigente Regolamento per l’acquisizione di 
forniture servizi e per l’esecuzione di lavori in economia. 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000183 del 13/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.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, 13 settembre 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 favorevole 

  
 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, 13 settembre 2016 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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Vedi Allegato 13.645,70 2016  
    0,00 2016  
    0,00 2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

13 settembre 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


