Comune di Novara
Determina n. 2 / 27/01/2017
del Servizio Mobilità
Area / Servizio: Servizio Mobilità
Minutante: Milanini Stefania
Unità
Proponente UOC Amministrativa Supporto Programma Mobilita

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica:

Proposta n.: 12

Prot. N.

_____

del

__________

Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: SERVIZIO INIBIZIONE GELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE
2016/2017 AFFIDATO AD ASSA S.P.A..INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE
Richiamate:
la deliberazione di G.C. n° 304 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Inibizione gelo e
sgombero neve stagione invernale 2016/2017. Indirizzi per l’affidamento del servizio”, dalla
quale si evidenzia che:
- 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;
- 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% 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;
- 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;
 la determinazione dirigenziale n. 93 del 24/11/2016 con la quale, sulla base del suddetto
atto di indirizzo:


-è stato affidato, 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 €. 224.405,68
Iva 22% compresa 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;
- è stata impegnata la suddetta spesa complessiva di €. 183. 939,08
oltre Iva 22%=€.
224.405,68 c ome segue:
€ . 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)
Atteso che, stante le avverse condizioni meteorologiche ed in conformità a quanto indicato
nella delibera di indirizzi, sulla base dei documenti istruttori agli atti, si rende necessario, anche per
la salvaguardia della pubblica incolumità, incrementare i costi variabili per i mesi di gennaio e
febbraio 2017 di un importo complessivo di €. 45.373,43 Iva 22% compresa come meglio
dettagliato nell'allegata tabella “Integrazione impegno di spesa”;
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo alla suddetta Società,
con esito regolare come da richiesta on line prot. INAIL _ 5233378 e scadenza validità in data
01/03/2017;
Ritenuto pertanto di procedere con l’integrazione dell’impegno di spesa relativo al periodo
gennaio/febbraio 2017 per il suddetto importo di €. 37.191,34 oltre ad Iva e così per complessivi
€.45.373,43;
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 alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante l’inserimento in
apposito elenco da affiggere all’Albo Pretorio e diretta comunicazione 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 a margine della presente;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’

DETERMINA

1) Di integrare, per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,
l’impegno di spesa di €. 224.405,68 Iva 22% compresa, relativo al servizio inibizione gelo e
sgombero neve per i mesi di gennaio/febbraio 2017, di ulteriori €.45.373,43 Iva 22% compresa;
2) Di stabilire che a seguito della suddetta integrazione, l'importo complessivo impegnato per
l'intera stagione 2016/2017, ammonta a complessivi €.269.769,11 Iva 22% compresa;
3) Di dare atto che la suddetta integrazione di €. 269.769,11 è impegnata con imputazione al
Centro di Responsabilità n° 35 intervento 10051.03.2012 capitolo 770130/9 del 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
MARCELLO MONFRINOLI
(atto sottoscritto digitalmente)

