Comune di Novara
Determina n. 21 / 18/03/2021
del Servizi per la gestione del patrimonio culturale, del turismo e per lo
sviluppo degli eventi
Area / Servizio: Servizi per la gestione del patrimonio culturale, del
turismo e per lo
sviluppo degli eventi

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Riolo Loredana

Prot. N. ________ Anno _________

Unità
Proponente UOC Eventi culturali, sportivi, del turismo e gestione del
patrimonio culturale

Classifica: 1.62.74

Proposta n.: 390

Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: 172° ANNIVERSARIO BATTAGLIA BICOCCA DEL 23 MARZO 1849 - ANNO 2021 –
MODALITA’ ORGANIZZATIVE E IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTI DIRETTI
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso,
•
•

•
•

che il 23 Marzo ricorre il 172° Anniversario della Battaglia della Bicocca del 23 Marzo 1849, evento storico di
particolare importanza;
che Novara, nella storia italiana, è ricordata per la famosa Battaglia che avvenne presso la Bicocca il 23 marzo
1849 e che cambiò il corso del Risorgimento Italiano ed è considerata dagli studiosi uno dei più importanti
crocevia della storia italiana ottocentesca;
che in tale ricorrenza il Comune di Novara organizza la cerimonia commemorativa ed una serie di iniziative
collaterali per ricordare l’evento storico;
che l’emergenza sanitaria e sociale che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo e le misure restrittive per
fronteggiare la seconda e terza ondata dell'epidemia di Covid-19 contenute negli ultimi Dpcm non consentono
l’organizzazione di iniziative in presenza di pubblico;

•

che la cerimonia commemorativa e le iniziative collaterali tradizionalmente organizzate dal Comune di Novara per
celebrare tale ricorrenza non potranno aver luogo in presenza di pubblico a seguito delle disposizioni per il
contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

•

che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 64 del 9/3/2021 ha approvato l’organizzazione della cerimonia
commemorativa alla presenza esclusivamente delle massime autorità novaresi demandando a Determinazione
Dirigenziale del Servizio Cultura Turismo Eventi l'impegno di spesa complessiva massima di € 1.000,00 con
imputazione al Bilancio 2021 - CdR 31;

Dato atto che la Cerimonia commemorativa del 23 marzo si svolgerà alla presenza delle sole massime autorità
di Novara e l'ingresso al Sacrario-Ossario della Bicocca per la S. Messa in suffragio dei Caduti sarà limitato ad un
numero massimo di persone, secondo le norme in vigore già da mesi e che riguardano tutte le celebrazioni liturgiche;

Considerato che la cerimonia commemorativa si svolgerà secondo il seguente programma:
172° Anniversario della Battaglia della Bicocca del 23 Marzo 1849
MARTEDÌ 23 MARZO 2021

Sacrario-Ossario della Bicocca – ore 10.30

Cerimonia Commemorativa
alla presenza esclusivamente delle massime autorità novaresi
Santa Messa in suffragio dei Caduti
Posa della corona d’alloro all’interno del Sacrario-Ossario
(In caso di maltempo la S.Messa si terrà nella chiesa della Bicocca)
Considerato che per l’organizzazione della cerimonia si rende necessario provvedere a quanto sottoindicato:
•

Fornitura n. 3 corone d’alloro (diametro cm 80) con bacche dorate e nastro bianco e rosso con dicitura in
corsivo dorato “Città di Novara”, con sostegno autoportante, da collocare il 23 marzo, entro le ore 9,00: n. 1
all’Ossario Bicocca e n. 2 al Cimitero Urbano (n. 1 alla Lapide dei Caduti austriaci del 1849 e n. 1 al
monumento vittime della Grande Guerra decedute a Novara)

•

Pulizia straordinaria del parco dell’Ossario della Bicocca

•

Apertura del Sacrario-Ossario con personale dell’ufficio musei per la sola durata della cerimonia

•

Presenza del Gonfalone del Comune alla cerimonia

•

Richiesta alla Provincia di Novara della presenza del loro gonfalone alla cerimonia

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 e smi (Codice dei contratti
pubblici) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n.
114/2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, poi
dall'art. 1, comma 130, legge 145/2018) 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 5.000,00 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 5.000,00,
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) senza fare ricorso al
mercato elettronico;

Vista l'offerta economica presentata dalla ditta Alessandro Fiori di Novara, acquisita agli atti con prot.
21230/2021, per la fornitura e posa di n. 3 corone di alloro (diametro cm 80) con bacche dorate e nastro bianco e
rosso con dicitura in corsivo dorato “Città di Novara”, con sostegno autoportante, da collocare il 23 marzo, entro le ore
9,00 rispettivamente: n. 1 all’Ossario Bicocca e n. 2 al Cimitero Urbano Lapide dei Caduti (n. 1 alla Lapide dei Caduti
austriaci del 1849 e n. 1 al monumento vittime della Grande Guerra decedute a Novara);

Vista l'offerta economica presentata dalla ditta Assa Spa acquisita agli atti con prot. 22237/2021, per la pulizia
straordinaria del parco dell’Ossario della Bicocca in C.so XXIII Marzo da effettuarsi entro alle ore 8.00 del 23 marzo
202;

Vista la DCC n. 6 del 15/02/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023
(DUP) contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023 ed il
Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;

Ritenuto, pertanto, di provvedere a quanto sopraindicato per una spesa complessiva di € 724,19 così definita:

ALESSANDRO FIORI di Papa Giuseppa Natalina
Viale Roma n. 21 – 28100 Novara
P.Iva 01053350037

Fornitura n. 3 corone d’alloro
€ 259,08 (€ 86,36 cad.) + Iva 10%

€ 284,99

CIG Z3230F9F94

ASSA S.p.A.
Str. Mirabella, 6/8 - Novara
P.IVA 01638760031

Servizio pulizia straordinaria parco dell’Ossario della Bicocca in C.so XXIII Marzo
€ 360,00 + Iva 22%

€ 439,20

CIG Z3330F9FD9

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali"
Richiamata la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione ed il D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm.
ed ii.
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti a
norma dell'articolo 54 del D.Lgs 165/2001) ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novara
adottato con DGC n. 311 del 27/12/13
Richiamata la L. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss. mm. ed ii.
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi per il responsabile competente ad adottare il presente
provvedimento, 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;
Dato atto che:
•

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura Turismo Eventi “Servizio per la gestione del
patrimonio culturale, del turismo e per lo sviluppo degli eventi”, Dott. Davide Zanino;
• Il responsabile dell’istruttoria è l’Istruttore Amministrativo Direttivo dell’UOC. Iniziative Culturali e UOS Turismo
- Servizio Cultura e Turismo, Dott.ssa Loredana Riolo;

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
per le motivazioni indicate in premessa
1)
di dare corso, così come disposto dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 64 del 09/03/2021,
all'organizzazione della cerimonia commemorativa in occasione del 172° Anniversario della Battaglia
della Bicocca del 23 Marzo 1849 per l’anno 2021, 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 le forniture e servizi indicati in premessa, per una spesa complessiva di € 724,19 ;
3)
autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell’ambito del finanziamento previsto e dietro rapporto
dei Servizio Cultura, i mandati di pagamento in favore delle Ditte interessate, su presentazione di regolari
fatture;
4)
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;
5)
di dare atto che nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della Pubblica
Amministrazione, il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Novara;
6)
di dare atto che il presente provvedimento 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;
7)
di imputare la spesa di € 724,19 al Bilancio 2021 - CDR 31 - Codice 05021.03.1841 (Capitolo
770140/9) come segue:
ALESSANDRO FIORI di Papa Giuseppa Natalina

€ 284,99

ASSA S.p.A.

€ 439,20

IL DIRIGENTE
DAVIDE ZANINO
(atto sottoscritto digitalmente)

