Città di Novara
Determina n. 160 / 07/08/2022
del Settore 9 - Lavori Pubblici
Area / Servizio: Settore 9 - Lavori Pubblici
Minutante: Guglielmetti Elisa
Unità
Proponente Settore 9 - Lavori Pubblici
Proposta n.: 1317

Nuovo Affare 
Affare Precedente 
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 1.72.14
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE DELLA
SPESA. SERVIZIO DI POSA TABELLONI ELETTORALI IN LAMIERA ZINCATA,
ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI VARI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI
ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA ANNO 2022 – ZONA CENTRO SUD
CIG: Z5C3619334
Allegati: SI  NO  n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

Premesso che con determinazione n.73 in data 22/04/2022, del dirigente del Settore Lavori Pubblici,
sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi di posa tabelloni elettorali in lamiera zincata,
allestimento seggi e servizi vari in occasione dei REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN
TEMA DI GIUSTIZIA – ANNO 2022– ZONA CENTRO SUD e con la medesima determinazione è
stata indetta procedura negoziata tramite R.D.O. sul MEPA, per l’affidamento dell’appalto in
argomento stabilendo di procedere all’aggiudicazione dello stesso con il criterio del minor prezzo
sull’importo posto a base di gara pari ad € 12.124,00 di cui €.445,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso oltre ad IVA di legge, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

•

con determinazione dirigenziale n.83, in data 04/05/2022, si è preso atto del “Riepilogo delle attività
di esame delle offerte ricevute” relative alla gara effettuata mediante procedura M.E.P.A. con R.D.O.
(richiesta di offerta) n. 3003114, e si è aggiudicato il servizio di specie alla cooperativa COMUNITÀ
GIOVANILE LAVORO con sede legale in Novara C.F./P.IVA: 01471390037, che ha offerto il
ribasso percentuale unico del -0,50% sull’importo a base di gara per effetto del quale l’importo del
servizio è stato rideterminato in € 12.065,61 oltre IVA di legge;

Dato atto che è stato perfezionato il derivante contratto tra il Comune di Novara e la summenzionata
Cooperativa COMUNITA’ GIOVANILE LAVORO, attraverso scambio di corrispondenza in osservanza
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. (Reg. n. 173 in data 23/06/2022);

Visto l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 24/06/2022, dal quale risulta che i servizi
svolti dalla Cooperativa COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO, in occasione dei Referendum popolari
abrogativi in tema di giustizia anno 2022 – ZONA CENTRO SUD, sono stati regolarmente svolti ed
ultimati nel rispetto delle prescrizioni contrattuali per un importo complessivo di netti €.8.396,04, oltre €
1.847,13 (IVA;22%) e così per un totale di € 10.243,17;
Atteso che non è stato corrisposto alcun certificato di pagamento a titolo di acconto alla Cooperativa
aggiudicataria del servizio;
Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e relazione
sul conto finale relativo al Referendum in argomento per la ZONA CENTRO SUD e di liquidare alla
Cooperativa COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO, la somma di € 10.243,17 IVA compresa, come risulta
dalla fattura elettronica n°142 del 30/06/2022 di € 8.396,04, oltre IVA, allegata al presente provvedimento;
Precisato che è stata accertata regolarità contributiva della cooperativa con documento DURC protocollo
INAIL_33347033 con scadenza validità il 06/10/2022 e regolarità tributaria con DURT protocollo n.9766 con
scadenza validità il 18/08/2022;
Visto l’art. 107 del D. L.vo n° 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti
amministrativi gestionali;
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’approvazione
del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo
eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n°241/1990;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento,
come risulta dall’apposta annotazione in calce allo stesso;
DETERMINA
Per tutti i motivi citati in premessa:
1. Di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione e relazione sul conto finale, redatto in data
24/06/2022, per lo svolgimento del servizio di posa tabelloni elettorali di proprietà comunale,
allestimento seggi e servizi vari per il regolare svolgimento dei REFERENDUM POPOLARI
ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA ANNO 2022 - ZONA CENTRO SUD, da cui risulta che
gli stessi servizi sono stati regolarmente svolti dalla Cooperativa COMUNITÀ GIOVANILE
LAVORO per un importo complessivo di netti € 8.396,04, oltre IVA;
2. Di dare atto che alla suddetta Cooperativa non è stato corrisposto alcun certificato di pagamento a
titolo di acconto per il servizio di che trattasi;
3. Di liquidare a saldo la somma di € 8.396,04, oltre € 1.847,13 (IVA;22%) e così per un totale di
€.10.243,17, alla Cooperativa COMUNITA’ GIOVANILE LAVORO con sede legale in Novara –
C.F./P.IVA: 01471390037, come risulta dalla fattura elettronica n° 142 in data 30/06/2022, di pari
importo, allegata al presente provvedimento;

4. Di dare atto che la spesa di € 10.243,17 IVA compresa, è stata precedentemente impegnata con
determinazione dirigenziale n.73/2022 come di seguito indicato:
− Bilancio: 2022–
− C di R.: 8
− Codice: 01071.03.1279
− impegno: 2268
5. 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;

IL DIRIGENTE
CRISTINA RENNE
(atto sottoscritto digitalmente)

