
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE II 
CENTRO DI COSTO : ECONOMATO 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
N°    1006 /EC   DEL 16/11/2012 

 
 

OGGETTO: GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI D IVISE 
PER LA POLIZIA LOCALE DI BIELLA - CIG 4515223FE0 – AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA ALLA DITTA CONFEZIONI PIERROT 
IMPEGNO DI EURO 14.079,00 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
 

• Premesso che, come richiesto dal Comando di Polizia Locale, è stata indetta una gara 
ufficiosa per l’affidamento della fornitura di divise ed equipaggiamento per gli Agenti 
dell’Amministrazione Comunale, con importo a base d’asta pari ad Euro 15.000,00-IVA 
esclusa e con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso 

 
• In data 03/09/2012 – Prot. N° 43329 – è stata inviata la Lettera d’invito alla procedura di gara 

alle seguenti ditte : 
Forint Spa – Top Professional - Barberini Srl - E.S. Snc - Conf.Pierrot 
 

• Entro il termine prefissato per la ricezione delle offerte – ore 12.00 del 20/09/2012 – sono  
pervenute le offerte delle seguenti ditte : 

            -     Barberini Srl – Prot. 45973 
            -     Forint Spa – Prot. 46136 

- Top Professional – Prot. 46497 
- Conf.Pierrot – Prot. 46547 

 
• Le offerte pervenute, aperte in data 25/09/2012, risultano così strutturate : 

 
DITTA OFFERENTE IMPORTO OFFERTO in Euro– IVA ESCLUS A 

Forint Spa 9.536,80 
Conf.Pierrot 11.635,13 
Barberini Srl 11.895,50 

Top Professional 12.389,40 
 
 
 
 



 
• Con fax del 25/09/2012 – Prot. N° 47162 – è stata comunicata l’aggiudicazione provvisoria alla 

ditta Forint Spa di Vicenza per l’importo di Euro 9.536,80 – IVA esclusa – richiedendo – ai fini 
dell’aggiudicazione definitiva – di inviare alla Polizia Locale : 

- un campione per ogni articolo oggetto di gara 
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda in merito alla 

conformità dei capi alle norme attualmente vigenti ( DGR n° 50/9268 e DGR n° 
51/9269 del 21/07/2008 – Regione Piemonte ) 

 
• Così come comunicato dal Comando P.M. con lettera Prot. 925/12/EC del 10/10/2012, nonostante 

l’invio della dichiarazione di conformità, alcuni dei campioni inviati dalla Forint Spa non risultano 
conformi allo standard qualitativo richiesto 

 
• Al fine di analizzare i capi ritenuti non conformi, il Comando P.M. ha interpellato il Laboratorio 

Buzzi di Prato, predisponendo apposita determina per l’affidamento del servizio ( Determina P.M. 
n° 205/2012 ) 

 
• Le analisi effettuate dal suddetto laboratorio hanno evidenziato la difformità di molti parametri 

relativi ai tessuti di alcuni campioni trasmessi dalla Forint Spa  
 
• Stante la mancanza di conformità degli articoli , con Raccomandata A/R del 09/11/2012 – Prot. 

N° 55810 – è stata pertanto comunicata alla Forint Spa l’esclusione dalla gara in oggetto 
 
• Con fax del 09/11/2012 – Prot. 55806 – è stata comunicata l’aggiudicazione provvisoria alla 

seconda ditta classificata – Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro – per un importo pari ad Euro 
11.635,13 – IVA esclusa - richiedendo – ai fini dell’aggiudicazione definitiva – di inviare alla 
Polizia Locale : 

- un campione per ogni articolo oggetto di gara 
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda in merito alla 

conformità dei capi alle norme attualmente vigenti ( DGR n° 50/9268 e DGR n° 
51/9269 del 21/07/2008 – Regione Piemonte ) 

 
• La società Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro ha provveduto in data 12/11/2012 ad inviare la 

suddetta dichiarazione di conformità e i campioni richiesti, visionati e ritenuti congrui dal 
Comando P.M. 

 
• Ritenuto pertanto opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva e all’impegno di spesa a 

favore della ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro – Cerano – NO 
 
• Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 

488/1999 né cataloghi MEPA aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento 

 
 
VISTO : 
 
 

• Il D.Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
 
• Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture 

 



• Il D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

• Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti 
 

 
 

DETERMINA 
 

 
• Di aggiudicare definitivamente alla ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro – Cerano – 

NO – la fornitura di divise ed equipaggiamento per il personale del Comando di Polizia 
Locale per un importo di Euro 11.635,13 – IVA esclusa 

 
• Di provvedere all’assunzione dell’impegno per l’acquisizione di cui al punto precedente 

secondo quanto di seguito specificato: 
 

 BENEFICIARIO : Confezioni Pierrot di Ballardini Pie tro – Cerano – NO 
 CODICE 28565 

 
CIG : 4515223FE0 
 
CGU : 1208 
 
1030102-103113 
 
CENTRO DI COSTO : 0368 
 
IMPORTO : EURO 14.079,00 
 
IMPEGNO N° 1583/2012 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
( Dr. Doriano MELUZZI ) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 21/11/2012 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 
 


