Città di Novara
Determina n. 117 / 17/08/2022
del Settore 6 - Risorse Finanziarie
Area / Servizio: Settore 6 - Risorse Finanziarie
Minutante: Ferro Piera Anna
Unità
Proponente UOC Provveditorato Economato
Proposta n.: 1333

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 1.36
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: IMPEGNI DI SPESA. ELENCO N. 8 DEL 2022. VARI AFFIDAMENTI DIRETTI SU
MEPA - CIG DIVERSI
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE

Premesso che si rende necessario procedere alla fornitura di beni e servizi come da richieste
inoltrate da vari Uffici;

Ritenuto opportuno provvedere mediante affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando le Convenzioni CONSIP e/o S.C.R. ove già attivate per le
corrispondenti forniture, ovvero utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ove
esistano le tipologie di metaprodotti, ovvero stipulando Convenzioni ai sensi dell’art. 5 della Legge n.
381/91, ovvero mediante affidamenti diretti alle Ditte partecipate per i servizi in house, ovvero utilizzando le
Ditte già aggiudicatarie dei servizi e delle forniture annuali, ovvero mediante affidamenti diretti e/o procedure
negoziate ai sensi dell’art. 110 del Regolamento di Contabilità in tutti i casi in cui non ricorrano le tipologie
precedenti ovvero gli importi di spesa siano inferiori ai minimi contrattuali dei bandi di abilitazione MEPA;

Visti i preventivi delle varie Ditte per le forniture di cui alla parte determinativa;

Avuto presente che la spesa complessiva ammonta ad € 9.472,00= (IVA esclusa), a tutte le
condizioni abituali di fornitura;

Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.
241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;

Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio,
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990;

Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1°) di affidare, mediante procedura diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e del vigente Regolamento di Contabilità, per i motivi in premessa indicati ed alle condizioni d’uso,
alle sottoelencate Ditte le provviste ed i servizi occorrenti come da richieste pervenute dai diversi Uffici
comunali e precisamente:
a) Ditta CI.TI.ESSE srl - Via G.Parini n.3 – 222069 Rovellasca (CO) – c.f./p.iva 00807520135 – CDR
23 – CIG Z54375A0BE – servizio manutenzione ordinaria, verifica di taratura L.A.T. e verifica di funzionalità
periodica dei misuratori di velocità in uso alla Polizia Locale:
Q.

DESCRIZIONE

n. 1

IMPORTO

Taratura L.A.T. Enves 1507-1605 da parte di un centro accreditato per la
taratura di misuratori di velocità istantanea, in modalità di funzionamento in
allontanamento e avvicinamento, tra 30 km/h e 160 km/h, non conforme art.
3.2 allegato al D.M. 282/17, comprese verifiche periodiche previste dal
€
manuale di istruzione

1.400,00

I.V.A. 22%

€

308,00

Totale servizio

€

1.708,00

b) Ditta GECAL S.p.a. - Via T. Edison n. 18 – 20037 PADERNO DUGNANO (MI) – C-.F.
08551090155 – P.IVA 00913110961 – scorta magazzino per richieste di servizi vari – CIG ZEF376918E –
C.d.R. 08
N.

DESCRIZIONE

IMPORTO

15

HPF226XC black € 95,97 cadauna

€ 1.439,55

8

HPF280XC black € 88,15 cadauna

€

705,20

5

HPE255XC black € 113,45 cadauna

€

567,25

Totale imponibile

€ 2.712,00

IVA 22%

€

Totale fornitura

€ 3.308,64

596,64

c) Ditta ALDRIGO TRASLOCHI s.n.c. di Iannotti Cosimo & C. - Piazzale Antonelli n. 12 – frazione
Nibbia – 28060 San Pietro Mosezzo (NO) – C.F. - P.IVA 01570880037 – CIG Z4D37694F4 – C.d.R. 08
Q.

DESCRIZIONE

IMPORTO

1

Intervento di trasloco di mobili arredo ufficio masserizie e fascicoli di archivio
da una stanza e l’altra dell’Archivio Edilizia al piano terra di Palazzo
Faraggiana – Via G. Ferrari n. 13

€ 3.600,00

IVA 22%

€

Totale servizio

€ 4.392,00

792,00

d) Ditta Network Service S.r.l. di Rozzano (MI) Piazza Berlinguer n. 70 - P.IVA 10052700969 –
integrazione servizio locali Dock destinati al trasferimento dell’Ufficio Contratti
Servizio di pulizia stabili lotto 2 – CIG Z4336FDC7A

€

160,00

IVA 22%

€

35,20

Totale servizio

€ 195,20

e) Ditta ASSA S.p.a. - Strada Mirabella n. 6/8 – 28100 Novara – P.IVA 01638760031 – C.F.
94020500032 per intervento di smaltimento materiale vario presso i Magazzini dei Reparti Operai alla ex TAV Via Alberto da Giussano n. 24 – CDR 15 - CIG Z47376BD7F
Q.

DESCRIZIONE

IMPORTO

1

Intervento smaltimento materiale vario (legno/lana di roccia/ingombranti,
ferro e macerie) giacenti presso i magazzini dei Reparti Operai
IVA 22%

€ 1.600,00
€ 352,00

Totale servizio

€ 1.952,00

2°) di ridurre lo stanziamento previsto nel Bilancio 2022 al codice 03011.03.1539 (ex 770.140/9) –
C.d.R. 23 per la somma di € 1.800,00=;
3°) di integrare lo stanziamento previsto nel Bilancio 2022 al codice 03011.03.1538 (ex 770.130/6) –
C.d.R. 23 per la somma di € 1.800,00=;
4°) di dare atto che non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
5°) di impegnare la somma complessiva di € 11.555,84 = (IVA compresa) a carico del Bilancio 2022
come segue:
C.d.R.

codice

ex cap.

importo

Ditta

23

03011.03.1538

770.130/6

€ 1.708,00 CI.TI.ESSE srl

08

01111.03.1342

770.050/9

€ 3.308,64 GECAL S.p.a.

08

01111.03.1365

770.110/1

€

08

01111.03.1397

770.140/9

€ 4.392,00 ALDRIGO s.n.c.

15

01051.03.1183

770.130/1

€ 1.952,00 ASSA S.p.A.

195,20 NETWORK SERVICE s.r.l.

impegno n.

aumentare
2807/2022

6°) di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 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;
7°) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente,
sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
8°) di comunicare il presente provvedimento ai soggetti affidatari.

IL DIRIGENTE
FILIPPO DAGLIA
(atto sottoscritto digitalmente)

