
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000257 
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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. ______ 
 
 

Procedura di gara per l’affidamento del servizio di  progettazione e di organizzazione di iniziative pr esso il 
“Centro per le Famiglie” di Novara – Aggiudicazione  del servizio ed approvazione dei verbali di gara.  

CIG-Z241AD613B  

 

Allegati: SI n° 3 

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; 
 
Con determinazione n.212/2016, successivamente rettificata con det.225/2016, si è provveduto all’indizione di una 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione e di organizzazione di iniziative presso il “Centro per le 
Famiglie” di Novara per il periodo 1/10/2016-31/7/2017 – CIG Z241AD613B, per un importo a base di gara di € 
21.206,68 al netto di IVA, di cui € 19.278,80 non soggetti a ribasso ed 1.927,88 soggetti a ribasso 
 
Considerato  che, come previsto nell’avviso pubblico, il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte dei 
soggetti interessati è stato fissato per il giorno 26/8/2016 entro le ore 12,00 e precisato che la prima seduta d gara è 
stata indetta per il giorno 6/9/2016 alle ore 9,00; 
 
Vista  la determinazione dirigenziale n. 235/2016 con cui è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione 
delle offerte;  
 
Atteso  che: 
 

� Entro le ore 12,00 del giorno 26/8/2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti 
interessati, sono pervenute all’Ufficio Archivio del Comune di Novara n. 2 offerte da parte dei soggetti sotto 
indicati: 

Associazione INTERMEDIANDO 
Associazione ORIENTAMENTE 

 
� In data 6/9/2016, in 1° seduta pubblica, si è regol armente costituita la Commissione di gara al fine di 

esaminare la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa; 

� Dall’esame dei documenti presentati si è verificato che l’Associazione INTERMEDIANDO non ha inserito nel 
plico il Patto di Integrità e l’Associazione ORIENTAMENTE non ha presentato l’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, in caso di aggiudicazione.  



� Viene pertanto richiesto a ciascuna delle Associazioni concorrenti di presentare le dovute integrazioni e di 
provvedere al pagamento delle sanzioni pecuniarie, come previsto all’art.7 dell’Avviso pubblico; 

� in data 12/9/2016, alle ore 9,10, è stata aperta la 2° seduta pubblica per esaminare la documentazione  
amministrativa corredata di tutte le integrazioni richieste e delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione 
di € 100,00 per ciascuna concorrente per un importo totale di € 200,00; 
 

� alle 9,20 del giorno 12/9/2016 viene dichiarata chiusa la 2° seduta pubblica di gara e si dichiara 
immediatamente aperta la 1° seduta riservata per l’ esame della documentazione tecnica presentata dalle 
Associazioni concorrenti, con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

Associazione INTERMEDIANDO punti 59 
Associazione ORIENTAMENTE punti 66 

 
� in data 15/9/2016, alle ore 11,40,  si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica ed alla 

attribuzione dei relativi punteggi: 
Associazione INTERMEDIANDO punti 0,5 
Associazione ORIENTAMENTE punti 20 

 
� dalla somma dei punteggi attribuiti alle concorrenti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica si è ottenuto il 

seguente risultato:  
  Associazione INTERMEDIANDO punti 59,5 
  Associazione ORIENTAMENTE punti 86 
 

• l’Associazione ORIENTAMENTE, avendo ottenuto il punteggio complessivo più elevato, risulta pertanto 
aggiudicataria dell’affidamento  del servizio di progettazione e di organizzazione di iniziative presso il “Centro 
per le Famiglie” di Novara per il periodo 1/10/2016-31/7/2017 – CIG Z241AD613B, dando atto che, a seguito 
dell’offerta presentata,  l’importo dell'appalto viene rideterminato in € 20.435,53 oltre IVA, di cui € 1.156,73 per 
l’esecuzione del servizio, al netto del ribasso offerto del 40%, ed € 19.278,80 per oneri non soggetti a ribasso; 

 
Rilevato che: 
� l’offerta presentata dalla concorrente Associazione ORIENTAMENTE è stata ritenuta anomala, ai sensi dell’art. 

97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, avendo presentato un ribasso pari al 40 %; 
� a seguito dell’offerta anomala presentata dalla Associazione ORIENTAMENTE è stato avviato il procedimento 

di verifica ai sensi dell’art.97, commi 3,4,5,6 del D.lgs. 50 e s.m.i; 
� con nota prot. 58530 del15/9/2016 il Dirigente dei Servizi Sociali, in qualità di Responsabile del Procedimento, 

ha invitato l’Associazione ORIENTAMENTE a presentare entro il 30/9/2016, i giustificativi relativi alle voci di 
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto; 

� in data 23/9/2016 l’Associazione ORIENTAMENTE ha indicato in dettaglio i giustificativi d’offerta; 
 

Dato atto  che ii giustificativi prodotti dall’Associazione sono stati ritenuti esaustivi, rilevando la congruità dei costi che 
concorrono a determinare il prezzo dell’offerta presentata;  

 
Ritenuto opportuno  procedere formalmente all’aggiudicazione del servizio ed all’approvazione dei verbali di gara; 

 
Stabilito  pertanto di aggiudicare, nelle more delle verifiche amministrative, all’Associazione ORIENTAMENTE 
l’affidamento servizio di progettazione e di organizzazione di iniziative presso il “Centro per le Famiglie” di Novara 
(periodo 1/10/2016-31/7/2017) per un importo di € 20.435,53 oltre IVA; 

  
Dato atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli art.80 e 83 del D.lgs. n.50/2016 sono 
stati dichiarati dall’aggiudicatario e saranno oggetto di verifica; 

 
Precisato che qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio emerga la non veridicità di quanto dichiarato 
dall’aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento  

 
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; 

 
Dato atto  che costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, la violazione 
degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62; 

 



Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell’art. 32, 
comma 14, del D.lgs. 50/2016; 

Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ed ai sensi dell’art. 5, 
comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara, 

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

 
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, come risulta 
dall’apposita annotazione; 

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

DETERMINA 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i verbali di gara allegati in copia alla presente 
determinazione, relativi all’affidamento  del servizio di progettazione e di organizzazione di iniziative presso il 
“Centro per le Famiglie” di Novara per il periodo 1/10/2016-31/7/2017 – CIG Z241AD613B; 
 

2. di aggiudicare il suddetto appalto all’Associazione ORIENTAMENTE (Novara, Via Bovio 6,  C.F./P.IVA 
94076380032) per un importo pari ad € 20.435,53 oltre IVA, di cui € 1.156,73 per l’esecuzione del servizio, al 
netto del ribasso offerto del 40%, ed € 19.278,80 per oneri del personale non soggetti a ribasso; 
 

3. di dare atto che il perfezionamento contrattuale relativo al suddetto affidamento viene definito mediante 
scambio di corrispondenza in osservanza dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016; 
 

4. di dare atto il servizio viene affidato nelle more delle verifiche amministrative, dando atto che l’efficacia della 
presente aggiudicazione è subordinata all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di partecipazione di 
cui agli art.80 e 83 del D.lgs. n.50/2016 sono stati dichiarati dall’aggiudicatario; 
 

5. di dare atto che, qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio emerga la non veridicità di quanto dichiarato 
dall’aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento; 
 

6. di dare atto che la spesa totale di € 21.457,31  (determinata da € 20.435,53, importo complessivo a seguito di 
ribasso + IVA) trova capienza negli gli impegni precedentemente assunti con det. 212/2016 e n.217/2016 
come di seguito indicato: 
 

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

€ 8.354,66 con imputazione al cod. 12011.03.2338 CdR 49 (Cap. 770140/9 int. 1.10.01.03)  
IMP.16556/16  
 
€ 2.829,76 con imputazione al cod. 12011.03.2338 CdR 49 (Cap. 770140/9 int. 1.10.01.03)  
IMP.16751/16  
 
 
Anno 2017 (periodo 1/1/2017 - 31/7/2017) 

 
    € 10272,89 con imputazione al cod. 12011.03.2338 CdR 49 (Cap. 770140/9  int. 1.10.01.03) 

        IMP.16557/16  
 
 

7. di disporre il pagamento delle fatture/note emesse dall’Associazione ORIENTAMENTE, con sede legale a 
Novara, Via Bovio 6,  C.F./P.IVA 94076380032, previa attestazione dirigenziale; 
 

8. di dare atto che costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, la 
violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62; 



 
9. di accertare l’importo complessivo di € 200,00, versato dall’Associazione INTERMEDIANDO (€100,00) e 

dall’Associazione ORIENTAMENTE (€ 100,00) per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, comminate in 
attuazione di quanto disposto all’art.7 dell'Avviso pubblico, per incompletezza/irregolarità della 
documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla gara; 
 

10.  di contabilizzare in Bilancio la suddetta entrata ammontante a complessivi € 200,00, con imputazione al CdR 
7 – Cod. 30500.99.0343; 

 
11. 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”; 
 

12. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 

13. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. 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; 

14. 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. 

 
 

    IL DIRIGENTE 
Dott. Marco Brusati 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000257 del 30/09/2016 
  
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 8.354,66   
Importo già impegnato 13.102,65   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


