Comune di Novara
Determina n. 42 / 11/06/2019
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: 5.21.2
Prot. N. _____ del __________

Proposta n.: 979

Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: 18° PREMIO NAZIONALE D’ARTE “CITTÀ DI NOVARA” – ANNO 2019 – EVENTO
ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE ART ACTION
DI NOVARA E FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTI DIRETTI
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che,
• con Deliberazione n. 266 del 28/05//2019, la Giunta Comunale ha approvato l'organizzazione e realizzazione,
in collaborazione con l'Associazione Culturale Art Action e la Fondazione Castello di Novara, del 18°
PREMIO NAZIONALE D’ARTE CITTÀ DI NOVARA che si svolgerà dal 9 al 16 giugno 2019 presso il
Castello di Novara;
• con il sopracitato provvedimento la Giunta Comunale ha approvato la spesa per la realizzazione dell'evento,
per un totale massimo di € 500,00 demandando a Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura Turismo
Eventi il finanziamento e la definizione delle modalità organizzative, con imputazione al Bilancio 2019 - CdR
31;
Dato atto che l'evento si svolgerà secondo il seguente programma:
Castello Visconteo Sforzesco di Novara
18° PREMIO NAZIONALE D’ARTE CITTÀ DI NOVARA
da domenica 9 a domenica 16 giugno 2019
Mostra delle Opere Selezionate
APERTURA AL PUBBLICO
orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.30
da martedì a domenica dalle ore 10.30 alle ore 18.30

ingresso gratuito
INAUGURAZIONE
domenica 09 giugno 2019, ore 17.00
PREMIO ALLA CARRIERA
domenica 09 giugno 2019, ore 17.00
in occasione dell'inaugurazione della mostra la Città di Novara consegna il Premio alla carriera artistica
per la prima volta ad un artista donna, la scultrice RABA RAMA
PREMIAZIONE
domenica 16 giugno 2019, ore 17.00
alla presenza delle Autorità e di personalità di spicco del mondo artistico e culturale
consegna dei premi da parte della Città di Novara, Provincia di Novara, Associazione Art Action
Considerato che per l'organizzazione e realizzazione dell'evento il Comune di Novara si farà carico di quanto
segue:
•
•
•
•
•

organizzazione conferenza stampa
promozione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali del Comune di Novara (sito web, novaranet);
spedizione degli inviti per inaugurazione e premiazione
affissione del materiale promozionale a Novara
utilizzo del logo del Comune di Novara da apporre su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa
•
fornitura di targhe/trofei per la premiazione dei primi classificati di ogni sezione e targa/trofeo per il
Premio alla carriera artistica, per una spesa massima pari ad € 500,00 Iva compresa

Ritenuto di dover procedere alla fornitura di quanto segue:
• Trofei personalizzati con la Cupola di San Gaudenzio da consegnare ai vincitori del Premio;
• Trofeo personalizzato con la Cupola di San Gaudenzio, completo di base in cristallo e cofanetto, da
consegnare quale Premio alla Carriera;
Vista la DCC 17 del 27/2/2019 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021
(DUP) contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2019/2021 ed il
Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021 per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
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 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 (Codice dei

contratti pubblici) e senza fare ricorso al mercato elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 207/2010 essendo inferiore ad €
5.000,00;
Visti i preventivi presentati dalla ditta Triesport, specializzata nelle forniture di coppe e targhe, acquisito agli
atti con Prot. n. 50815/2019 e prot. n. 50820/2019;
Ritenuto pertanto di dare corso alla fornitura di quanto sopraspecificato per una spesa complessiva pari ad €
300,12Iva compresa, così determinata:
TRIESPORT DI MAURO ERALDO
Viale Giulio Cesare n. 83 – Novara
P.IVA 01479450031
fornitura trofeo premio alla carriera
€ 74,00 + Iva 22%
fornitura n. 4 trofei vincitori Premio
€ 43,00 cad. x n. 4 trofei + Iva 22%
totale € 246,00 + Iva 22%

€

300,12

CIG Z6528BE55B
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 (modificato dal D.Lgs 97/2016) "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 la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D. Lgs. 33/2013;
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’Unità Organizzativa Iniziative
culturali, turismo, eventi, 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 all'organizzazione e realizzazione, in collaborazione con l'Associazione Culturale Art
Action e la Fondazione Castello di Novara, del 18° PREMIO NAZIONALE D’ARTE CITTÀ DI NOVARA
che si svolgerà dal 9 al 16 giugno 2019 presso il Castello di Novara come da programma specificato in
premessa, così come disposto dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 266 del 28/05/2019.;

di procede mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
per la fornitura di trofei personalizzati con la Cupola di San Gaudenzio indicati in premessa, per una spesa
complessiva di € 300,12;

2)

di autorizzare il Servizio Contabilità ad emettere, nell’ambito del finanziamento previsto e dietro
rapporto dei Servizio Cultura, i mandati di pagamento in favore della ditta indicata in premessa, su
presentazione di regolari fatture;
3)

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;

4)

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;

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;
6)

di imputare la spesa di € 300,12
(Capitolo 770140/9) come segue:
TRIESPORT
7)

al Bilancio

2019

- CDR

31

- Codice

05021.03.1841

€ 300,12

IL DIRIGENTE
DAVIDE ZANINO
(atto sottoscritto digitalmente)

