Città di Novara
Determina n. 115 / 04/07/2022
del Settore 2 - Smart city e attrattività culturale della città
Area / Servizio: Settore 2 - Smart city e attrattività culturale della
città
Minutante: Riolo Loredana
Unità
Proponente UOC Cultura, turismo ed eventi culturali

Nuovo Affare 
Affare Precedente 
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 1.62.74

Proposta n.: 1133

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

Oggetto: 100° ANNIVERSARIO BATTAGLIA DI LUMELLOGNO – 16 LUGLIO 2022 –
FORNITURA CORONA DI ALLORO - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG
Z0736F6947
Allegati: SI  NO  n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso,
• le commemorazioni civili o religiose sono legate a temi di natura storica, sociale, umana, antropologica che
costituiscono importanti spunti di riflessione e di analisi;
• lo sviluppo di una progettualità di tipo culturale non può prescindere da un ruolo divulgativo di tali tematiche
che si accompagna e ben integra la pur fondamentale funzione di organizzazione tecnico logistica delle
cerimonie relative;
• ne deriva l'opportunità di sviluppare, in relazione agli eventi civili o religiosi, un percorso culturale in grado di
trasmettere conoscenza storica, spunti di riflessione, testimonianze artistiche e valori umani e sociali;
Considerato che la Giunta Comunale con Deliberazione n.114 del 15 marzo 2022 ha approvato
l’organizzazione e realizzazione delle cerimonie commemorative e delle iniziative collaterali in occasione di
celebrazioni di festività nazionali e ricorrenze di rilevanza locale, demandando a Determinazione Dirigenziale del
Settore Smart City e Attrattività Culturale della Città la definizione del programma e delle modalità organizzative per
una spesa complessiva massima pari ad € 16.000,00 da finanziare al Bilancio 2022 – CdR 31;
•

•

Dato atto che,
con Determinazione Dirigenziale n.43 del 22/03/2022 è stato dato corso all'organizzazione del 173° Anniversario
della Battaglia della Bicocca del 23 Marzo 1849” per l’anno 2022 per una spesa pari ad € 995,37 con imputazione
al Bilancio 2022 – CDR 31 – Codice 05021.03.1841 (Capitolo 770140/9);
con Determinazione Dirigenziale n.62 del 15/04/2022 è stato dato corso all'organizzazione del 77° Anniversario
della Liberazione per l’anno 2022 per una spesa pari ad € 2.365,90 con imputazione al Bilancio 2022 – CDR 31 –
Codice 05021.03.1841 (Capitolo 770140/9);

•

•

•

•

con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 24/05/2022 è stato dato corso all'organizzazione del 76° Anniversario di
Fondazione della Repubblica Italiana per l’anno 2022 per una spesa pari ad € 1.895,40 con imputazione al Bilancio
2022 – CDR 31 – Codice 05021.03.1841 (Capitolo 770140/9);
Dato inoltre atto che,
il 16 luglio 2022, ricorre il 100° Anniversario della Battaglia di Lumellogno, evento che vuole ricordare i tragici
avvenimenti accaduti in occasione del raid fascista del 16 luglio 1922 per i quali il Ministero degli Interni in data
04/04/2007 ha conferito alla Città di Novara la Medaglia d’oro al merito civile;
che tradizionalmente il Comune di Novara collabora alla commemorazione dell’evento di notevole rilevanza
sociale, culturale ed umana anche per la memoria della comunità, attraverso la collocazione di n. 1 corona di alloro
presso il Monumento di Lumellogno;
Considerato che si rende necessario provvedere a quanto sottoindicato:
Fornitura e posa di n. 1 corona di alloro (diametro cm 80), con bacche dorate e nastro bianco/rosso con scritta in
corsivo dorato “Città di Novara” con sostegno autoportante, da collocare il 16 luglio p.v., entro le ore 9.00, presso
il Monumento di Lumellogno;

Vista la DCC n. 2 del 21/02/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (NADUP)
2022-2024 di cui all’art. 170 del D.lgs. 267/2000 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione
finanziaria e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024 per la
competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
Vista la DCC n. 35 del 30/05/2022 con cui sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 in termini di competenza – ivi compresa l’applicazione di una quota di parte disponibile (libera)
dell’avanzo d’amministrazione 2021 – e di 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;
il DL n. 76 del 16/07/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in Legge
n.120/2020 e successivamente modificato con DL n. 77 del 31 maggio 2021 (Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure), convertito con modifiche in Legge n. 108/2021, ha previsto che, per le procedure di cui all'art. 36
del D. Lgs. n. 50/2016 e smi indette entro il 30 giugno 2023, si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. l del
D.L. n. 76/2020;
l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76/2020, così come modificato dal DL n. 77/2021, stabilisce che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro
mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei
princìpi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti
in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
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 (codice
dei contratti pubblici) senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Vista l’offerta economica presentata dalla ditta ALESSANDRO FIORI acquisita agli atti con prot. n. 66788
/2022 per la fornitura di una corona di alloro con bacche dorate e nastro bianco/rosso con scritta “Comune di Novara”
con sostegno autoportante;
Ritenuto, pertanto, di provvedere a quanto sopraindicato per una spesa complessiva di € 100,00, così definita:
ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSE & C.
Viale Roma 21/n – Novara - P.Iva 01053350037

Fornitura n. 1 corona alloro
€ 90,91 + Iva 10%
CIG Z0736F6947

€

100,00

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 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 Settore Smart City e Attrattività Culturale Della Città, Dott. Davide
Zanino;
Il responsabile dell’istruttoria è l’Istruttore Amministrativo Direttivo dell’UOC Cultura, Turismo, Eventi Culturali,
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 collaborare alla commemorazione del 100° Anniversario della Battaglia

di Lumellogno attraverso la
collocazione di n. 1 corona di alloro, diametro cm 80, con bacche dorate e nastro bianco/rosso con scritta in
corsivo dorato “Città di Novara” con sostegno autoportante il 16 luglio 2022 entro le ore 9.00 presso il
Monumento di Lumellogno

2) di procede mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per i

servizi e le forniture indicate in premessa, per una spesa complessiva di € 100,00;
3) di 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 100,00 al Bilancio

2022
(Capitolo 770140/9) come segue:
ALESSANDRO FIORI SNC DI PAPA GIUSE & C.

- CDR

31

- Codice

05021.03.1841

€ 100,00

IL DIRIGENTE
DAVIDE ZANINO
(atto sottoscritto digitalmente)

