
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000093 
 del 24/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente S.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto:SERVIZIO INIBIZIONE GELO E SGOMBERO NEVE ST AGIONE INVERNALE 
2016/2017. AFFIDAMENTO ALL’ASSA S.P.A. DI NOVARA.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 304 del 15/1 1/2016 avente ad oggetto “Inibizione gelo 
e sgombero neve stagione invernale 2016/2017. Indirizzi per l’affidamento del servizio”, dalla 
quale si evidenzia che: 

a. è stato autorizzato l’affidamento del servizio in house alla Società A.S.S.A. S.p.a. di 
Novara, nei limiti delle risorse disponibili sul competente stanziamento del Bilancio 
Triennale 2016/2018; 

b. sono stati demandati a successivi provvedimenti dirigenziali la fase di affidamento dello 
stesso, l’approvazione del programma di attuazione, del contratto di servizio e del relativo 
impegno di spesa che sarà finanziato al 100% per la quota fissa ed al 30% mensile per la 
quota variabile, dando atto che in caso di necessità saranno impegnate le residue risorse 
fino al tetto massimo di spesa inserito in Bilancio; 

c. è stato dato mandato al Dirigente di mantenere, nel contratto di servizio, il Comitato di 
Sorveglianza già previsto negli atti riferiti al precedente appalto con mandato di verificare la 
permanenza dei requisiti legittimanti l’affidamento in house e possibilità di risoluzione di 
diritto (mediante la previsione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.) nel caso 
venisse meno, nel corso della gestione uno di essi;  
 

Vista la documentazione rassegnata dall’Unità Manutenzione e Gestione Strade del 
Servizio Mobilità, dalla quale si rileva che: 

 
• la spesa complessiva preventivata per lo svolgimento del servizio ammonta ad €. 

183.939,08 oltre ad Iva e così per complessivi €. 224.405,68 come da allegato prospetto 
economico; 

• sono state mantenute nel contratto di servizio le clausole di cui al punto c); 
Visti gli allegati contratto di servizio e programma di attuazione; 



 

 

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito regolare, relativo alla 
citata Società richiesto ai sensi della L. n° 266/0 2 e del D.lgs. n° 276/2003 (Riforma Biagi);  
 

 

Ritenuto per i suddetti motivi, di affidare ad ASSA S.p.A. lo svolgimento del servizio 
inibizione gelo e sgombero neve per la stagione invernale 2016/2017 (con decorrenza 
dall’01/12/2016 e fino al 28/02/2017), alle condizioni contenute nel relativo contratto di servizio, 
per l’importo complessivo di €. 183.939,08 oltre Iva= €.224.405,68 come da allegato prospetto 
economico; 

 

 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 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; 
 

 

Visto l’art. 107 comma 2 del D.lgs. n° 267 del 18/8 /2000 che attribuisce ai dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

 

 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.;  

 

 

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

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’  
 

 

DETERMINA 

1. Di affidare, per tutti i motivi citati in premessa, il servizio inibizione gelo e sgombero neve per 
la stagione invernale 2016/2017 (con decorrenza dall’01/12/2016 e fino al 28/02/2017),per 
l’importo complessivo di €. 183.939,08 oltre Iva 22%=€. 224.405,68 alla Società A.S.S.A. 
S.p.A. di Novara, con sede in Strada Mirabella 15/17, C.F.:940205000302 – P.IVA: 
01638760031, alle condizioni previste nell’allegato contratto di servizio; 

2. Di dare atto che la suddetta spesa complessiva di €. 183.939,08 oltre Iva 22%=€. 
224.405,68 meglio dettagliata nell’allegato prospetto economico, è così suddivisa: 

• €. 76.803,28 oltre ad Iva 22% = €. 93.700,00 (costo relativo al mese di dicembre) 
• €. 107.135,80 oltre ad Iva 22% = €. 130.705,68 (costo relativo ai mesi di gennaio e febbraio)  
 

 



3. Di impegnare la spesa complessiva di €. 224.405,68 Iva 22% compresa derivante dal 
presente provvedimento con imputazione come sotto indicato: 

 

• €. 93.700,00 al C. di R. n° 35 Cap. 770130/9 Cod. 10 051.03.2012 Bilancio 2016; 
• €. 130.705,68 al C. di R. n° 35 Cap. 770130/9 Cod. 1 0051.03.2012 Bilancio 2017; 

 

 

4. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
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.  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO MOBILITA’ 

(Ing. Marcello MONFRINOLI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000093 del 24/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.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. 
Sui competenti fondi 224.405,68   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


