
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura/0000021 
 del 01/06/2016  

 

 
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: PROGETTO “CULTURA E AREE URBANE – SISTEMA CUTURALE E CASA BOSSI” 
OPERE PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER INFO- POINT  UBICATO IN PIAZZA 
MATTEOTTI  - C.I.G. ZB618F18CC - APPROVAZIONE C.R.E. E RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI 
LAVORI SUL CONTO FINALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CARDANI  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   Premesso, 

� che con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 120 del  29/05/2013, n. 267 del 13/11/2013 e n. 9 del 15/1/2014 è 
stato approvato il progetto denominato “CULTURA ED AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI”, 
promosso quale soggetto capofila dal Comune di Novara, con la partecipazione, in qualità di partner, del Comitato 
d’Amore Casa Bossi, dell’A.T.L. di Novara e della Fondazione Teatro Coccia, presentato alla Fondazione CARIPLO 
nell’ambito del Bando 2012 “Piano di Azione: Promuovere la razionalizzazione e il rinnovamento dell’offerta 
culturale. Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane” finalizzato alla promozione di 
un programma strutturato di azioni coerenti e funzionali all’obiettivo di valorizzazione dell’edificio e di rinnovamento 
delle policy culturali nell’area urbana di Novara; 

� che tale progetto è strutturato su 5 macro-azioni strettamente connesse tra loro: 1 – LA CITTA’ A PORTATA DI 
MANO;  2 – ITINERARI TERRITORIALI E STORYTELLING ; 3 – ANIMAZIONE ECONOMICA; 4 – CASA BOSSI POLO 
CULTURALE;  5 – INTERVENTI STRUTTURALI 

� che una delle attività previste nell’ambito della suddetta 1^ macro-azione “La città a portata di mano” è 
rappresentata dalla implementazione di un nuovo sistema di segnaletica informativa e direzionale dei principali beni 
di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della città di Novara, con il duplice scopo: 

 
Dato atto che: 

• con propria Determinazione Dirigenziale n. 48 del 19/9/2014 è stato affidato il servizio inerente la redazione del 
piano della segnaletica unitaria informativa e direzionale dei principali beni di interesse storico, artistico, 
monumentale, culturale e ambientale della città di Novara all’ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI 
composta da: Daniele Moro di Novara, Via Piave n. 20 (capogruppo, mandatario), Ruggero Biondo (mandante), 
Susanna Borlandelli (mandante), Lucia Ferraris (mandante), Francesca Garagnani (mandante), Laura Maestri 
(mandante), Luca Maio (mandante) 

• in data 26 maggio 2015 l’A.T.P. ha consegnato al Comune di Novara il piano definitivo della segnaletica unitaria 
informativa composto da elaborati tecnico-amministrativi (relazione tecnica generale, quadro economico, elenco 
segnaletica da rimuovere, capitolato speciale d’appalto per fornitura e posa manufatti, analisi ed elenco prezzi, 
computo metrico estimativo) e da elaborati grafici 



• con propria Determinazione Dirigenziale n.  21 del 6/7/2015 è stato affidato ad Apogeo S.r.l. di Reggio Emilia 
l’appalto per la fornitura e posa in opera di manufatti relativi al Piano della segnaletica unitaria informativa e 
direzionale dei principali beni di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della Città di 
Novara, per complessivi euro € 69.489,54 oltre  I.V.A. (totale Iva compresa € 84.777,00)  di cui € 69.263,94 + iva 
per fornitura e posa in opera e € 225,60 + iva per oneri di sicurezza   

• in corso d’opera si è riscontrato che nell’appalto aggiudicato ad Apogeo non erano previste le opere di 
allacciamento elettrico e alla rete intranet civica dell’Infopoint a portale in Piazza Matteotti in merito a cui la 
Direzione del contratto ha ritenuto necessario provvedere  

• con propria Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/3/2016 è stato affidato in economia l'incarico relativo alle 
opere di demolizione, scavi, posa tubazioni e ripristino per l’allacciamento elettrico dell’INFO-POINT da ubicare in 
piazza Matteotti, alla Ditta “CARDANI FRANCESCO SRL”  - Sede: corso trieste 78 -28100 Novara – P.Iva 
00592190037 - CIG ZB618F18CC, per l’importo (al netto del ribasso di 15,63%) di € 6.904,88 oltre IVA 22% di cui 
€ 6.121,88 per lavori ed € 783,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Totale Iva compresa € 8.423,96), 
secondo quanto stabilito dal capitolato prestazionale allegato alla richiesta d’offerta ed alla lettera/contratto REG n. 
66 acquisito al Prot. Gen. n. 20319 RI 14/556 in data 30-03-2016; 

• in data 30/3/2016 con Prot. Gen. 20317 RI14/555 è stato istituito l'ufficio di direzione lavori composto da: Geom 
Enza Ugazio in qualità di Direttore dei Lavori e P.I. Domenico Corbisiero in qualità di Ispettore di cantiere e 
impianto elettrico 

 
 Vista la lettera di accettazione della lettera/contratto REG n. 66 acquisito al prot. Gen. n. 20319 RI 14/556 in 
data 30-03-2016 sottoscritta dalla Ditta “CARDANI FRANCESCO SRL”  in data 30/3/2016 acquisita al Prot.Gen. n. 
21473 RI14/610 in data 4/4/2016 

 
 Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto finale redatti dal Direttore dei Lavori in data 
05-05-2016, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in tempo utile nel 
rispetto dei termini contrattuali e vengono accertati per un importo complessivo netto di € 6.899,88= oltre IVA 22%; 
 
 Visto il quadro economico di progetto per un importo complessivo speso di € 8.417.86= compresa IVA 22% 
rideterminato a consuntivo come segue: 

RIEPILOGO 
    

aggiudicazione 
 

stato finale  CARDANI 
differenza 

DESCRIZIONE LAVORI            
 LAVORI  (L)      7.256,00  7.460,58 -204,58 

ribasso d'asta  15,63%   -1.134,11  -1.166,09 31,98 
sommano      6.121,89  6.294,49 -172,60 

ONERI SICUREZZA                            (OS) 
    783,00  605,39 177,61 

IMPORTO TOTALE APPALTO  (L +OS)   
  6.904,89  6.899,88 5,01 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE          
IVA  .            
lavori 22%   1.519,08  1.517,97 1,10 

totale somme a disposizione      1.519,08  1.517,97 1,10 
             
IMPORTO TOTALE PROGETTO     8.423,96  8.417,86 6,11 
 
 Dato atto che si è registrato un residuo di spesa di € 6,11 (€ 5,01 oltre IVA 22% di € 1,10)  
 
 Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto 
finale in questione emessi  in data 05-05-2016 e di liquidare alla ditta CARDANI FRANCESCO SRL corso Trieste 78 
28100 Novara P.IVA: 00592190037 l’importo a credito a saldo di € 6.899,88= oltre IVA 22%; 
 
 Vista la fattura elettronica n.  8  del  09/05/2016 dell’importo complessivo di € 8.417,85 (€ 6.899,88 + 
Iva 22%) trasmessa  dalla ditta CARDANI FRANCESCO SRL. per i lavori di che trattasi; 



 
 Precisato che è stata accertata regolarità contributiva dell’Impresa con INAIL_2728657 del 02/03/2016 con 
scadenza in data 30/06/2016; 
 
 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 è l’Istruttore Amministrativo Direttivo del Servizio Cultura e 

Sport – Unità Iniziative Culturali, Loredana Riolo; 
• Il Responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente del Servizio ITC Ing. Alvaro Canciani; 

 

 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”; 

D E T E R M I N A 

Per tutti i motivi citati in premessa: 

1) Di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale 
relativo all’appalto: “progetto CULTURA E AREE URBANE –SISTEMA CUTURALE E CASA BOSSI - opere per 
allacciamento elettrico per info-point  ubicato in piazza Matteotti “ , dal quale risulta che gli stessi sono stati 
regolarmente eseguiti dall’Impresa CARDANI FRANCESCO S.r.l. e vengono accertati per l’importo complessivo  
di € 6.899,88= oltre IVA 22%; 

2) Di approvare il quadro economico di spesa rideterminato a consuntivo dell’intervento, così come 
dettagliatamente descritto in premessa;  

3) Di autorizzare il Servizio Contabilità a liquidare pagare la liquidare la fattura elettronica n. 8  del  09/05/2016 
allegata al presente provvedimento di € 8.417,85 (€ 6.899,88 + Iva 22%) trasmessa  dalla ditta CARDANI 
FRANCESCO SRL - corso Trieste 78 28100 Novara  P.IVA 00592190037 con bonifico bancario 

4) Di dare atto che a chiusura dei lavori, con la rideterminazione del quadro economico si è registrata 
un’economia di complessivi € 6,11= come dettagliatamente descritto in premessa; 

5) Di autorizzare il Servizio Contabilità a rendere disponibile nell'impegno di spesa n. 1665/2015 l'importo di € 
6,11 non utilizzato 

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 dare atto che la spesa di  € 8.417,85  trova copertura finanziaria al Bilancio 2016 – CdR 31 – Codice 
05012.02.2999 (Intervento 2050201 – Capitolo 772900/99) - Impegno 13928/2015 (ex Impegno 1665/2015)
    

 
Il Dirigente del Servizio 

Responsabile del Procedimento 
Dott. Paolo Cortese 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura/0000021 del 01/06/2016 
  
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, 1 GIUGNO 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. 
Importo già impegnato 8.417,85   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


