
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000035 
 del 24/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

SERVIZIO CULTURA E 
SPORT - Unità Iniziative 
Culturali 
Proponente Loredana Riolo 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: 1^NOVEMBRE "FESTA DEI SANTI" E 2 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE DEI 
DEFUNTI" - ANNO 2016 - DEFINIZIONE MODALITA' ORGANIZZATIVE E IMPEGNO DI SPESA  - 
AFFIDAMENTI DIRETTI  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso, 

� le commemorazioni civili o religiose sono legate  a temi di natura storica, sociale, umana, antropologica che 
costituiscono importanti spunti di riflessione e di analisi. 

� lo sviluppo di una progettualità di tipo culturale non può prescindere da un ruolo divulgativo di tali tematiche che si 
accompagna  e ben integra la pur fondamentale funzione di organizzazione tecnico logistica delle cerimonie 
relative . 

� ne deriva l'opportunità di sviluppare, in relazione agli eventi civili o religiosi, un percorso culturale  in grado di 
trasmettere conoscenza storica,spunti di riflessione,testimonianze artistiche e valori umani e sociali 

 
Dato atto, 

� che il 1^ Novembre ricorre la "Festa dei Santi" e il 2 Novembre ricorre la "Commemorazione dei Defunti"; 

� che, come consuetudine, il Vescovo di Novara presiederà una Solenne Liturgia Eucaristica al Cimitero cittadino il 
giorno 1° novembre 2016, alle ore 15.30; 

� che il programma delle ricorrenze è quello che tradizionalmente viene organizzato in questa occasione; 

� che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di collaborare nell’organizzazione delle ricorrenze demandando gli  
aspetti organizzativi e l’impegno di spesa a Determinazione Dirigenziale; 

 
Considerato che per l' organizzazione delle ricorrenze si rende necessario provvedere a quanto sottoindicato: 

� Servizio di allestimento palco: allestimento presso il Cimitero Urbano di un palco di mt. 6 al fronte x mt. 4 di 
profondità, senza sponde sul davanti, con n° 1 scala laterale; montaggio il 28 ottobre;  smontaggio dopo il 5 
novembre; 

� Servizio di allestimento messa a terra palco e impianto di amplificazione  
� Servizio di allestimento addobbi: Addobbo del palco (mt. 6 x 4) collocato al Cimitero Urbano: copertura del bordo, 

dei tre parapetti e della scala con drappi in raso rosso e oro, mantovana a festone (celebrazione S.Messa); 
allestimento il 31 ottobre; smontaggio il 4 novembre; 

� Trasporto al Cimitero Urbano di n. 100 sedie di proprietà comunale 
  



  Rilevato che  
� ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 

90/2014, convertito in legge 114/2014, tutti gli enti locali possono procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro 

� ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

� ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 
del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016) le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo inferiore ad euro 1,000 euro possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti di cui all'articolo 328 del Regolamento approvato con 
DPR 207/2010, n. 207 

 
 Ritenuto di procedere, trattandosi di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
(riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 
 
 Dato atto che la tipologia del servizio di allestimento addobbi corrisponde ai meta prodotti previsti nel mercato 
elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 207/2010 per  il quale è stata avviata una procedura comparativa mediante 
pubblicazione di RdO a cui sono stati invitati i fornitori a presentare un’offerta economica con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso e che: 
� il prezzo più basso è stato presentato dalla ditta AR.CO di Samarate 
  
 Accertato che per il servizio di allestimento palchi è stato sottoscritto apposito accordo con la Fondazione 
Teatro Coccia Onlus Reg. 88 in data 4/6/2015 che prevede un corrispettivo di € 250,00 + Iva per palchi di metratura 
fino a mt. 6x8 
    

Ritenuto, pertanto, di dar corso all’organizzazione della cerimonia suddetta, per una spesa complessiva di € 
1.037,00 così determinata: 
 
AR.CO s.r.l. 
via Roma 77/bis – 21017 Samarate (VA) 
P.IVA 03224000129 
Per addobbo palco  
€ 600,00 + Iva 22% € 732,00 
CIG  Z3A1BB2515 
 
FONDAZIONE TEATRO COCCIA Onlus 
Via F.lli Rosselli n. 47  – Novara 
P.IVA/Cod. Fisc 01980910036  
Per allestimento palco  
€ 250,00 + Iva 22% € 305,00 
CIG  ZC61BB9A3C 
 

Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ed  il D. Lgs. n. 33/2013; 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. non risultano sussistere conflitti di 
interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 

Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici); 

 
Dato atto che: 

• Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dott. Paolo Cortese 
• Il responsabile del provvedimento e dell’istruttoria l’Istruttore Amministrativo Direttivo del dell’U.O.C. Iniziative 

Culturali - Servizio Cultura e Sport  Loredana Riolo; 



• Il responsabile della pubblicazione dei dati è il Segretario Generale Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi; 
 
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; 

Precisato che la presente determinazione diventa efficace ed esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 
risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;   

DETERMINA 

1) di dare corso, così come disposto dall’Amministrazione Comunale, all'organizzazione delle ricorrenze indette in 
occasione del 1^ Novembre "Festa dei Santi" e del 2 Novembre "Commemorazione dei Defunti", per l’anno 
2016, secondo le modalità indicate in premessa; 

2) di procede mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per i servizi  
vari specificati in premessa,  previa procedura comparativa sul MEPA per gli addobbi, per una spesa 
complessiva di €  1.037,00; 

3) di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell'ambito del finanziamento previsto, i mandati di pagamento 
in favore delle ditte interessate, su presentazione di regolari fatture e dietro rapporto del Servizio per la Cultura; 

4) di dare atto che è stato richiesto al Servizio Lavori Pubblici - Unità Impianti Fondazione l’allestimento della 
messa a terra del palco e dell’impianto di amplificazione  

5) di dare atto che è stato richiesto al Servizio Economato il trasporto delle sedie   

6) di attestare, 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; 

7) di imputare la spesa di  € 1.037,00  al Bilancio 2016 - CDR 31 - Codice 05021.03.1841 (Intervento 1050203 - 
Capitolo 770140/9),  come segue: 
ARCO srl €    732,00 
FONDAZIONE TEATRO COCCIA € 305,00 
 

 
IL DIRIGENTE 

    del Servizio Cultura e Sport 
Dott. Paolo Cortese  

           ________________________ 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000035 del 24/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.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, 24 OTTOBRE 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 ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 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   
31-1   
31-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa-2016-031-Codice 05021.03.1841(1050203-770140/9) 1.037,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


