
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO  DI  RESPONSABILITÀ:  SETTORE  I  
AFFARI  GENERALI  E  ISTITUZIONALI,  CULTURA  E  MANIFESTAZIONI  CULTURALI 

 

CENTRO DI COSTO: ST / STATISTICA 
QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE               L’Istruttore Direttivo 

(f.to: Pascale Macq ) 
 
 

 

OGGETTO: FORNITURA TARGHE TOPONOMASTICHE E ACCESSORI – Affidamento 
in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs.163/2006, con utilizzo  
del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), alla ditta 
TIMBRIFICIO TORINESE s.n.c. con sede in Biella.  

CIG.  ZB1108A60E IMPEGNO DI SPESA: €.  644,16 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

n°   AG/332   in data    20/10/2015 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

PREMESSO: 
 

 che ai sensi dell’art. 10 della Legge 24/12/1954 n. 1228 è onere del Comune provvedere           
alla indicazione dell’onomastica stradale; 

 
 che, a tal fine, è necessario procedere all’acquisto di alcune targhe toponomastiche e               
dei relativi accessori; 

 
 che, in forza di quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento Comunale per la disciplina                  
dei contratti e dal vigente Piano Esecutivo di Gestione, tale servizio può essere affidato           
in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
 che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le 
Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia     
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' art. 328 del 
D.P.R. 207/2010; 
 

 che, visto il modesto importo della fornitura (inferiore a €. 1.000,00) è possibile procedere 
all’acquisto sul Mercato Elettronico attraverso un confronto concorrenziale delle offerte già 
presenti sul MePA; 
 
 
 



-  2  - 
 
 

 che, a seguito di indagine effettuata in data 14/10/2015 a valere sul bando attivo sul MePA: 
“ARREDI 104” – categoria: “Arredi e Complementi di Arredo” - prodotto: “TARGHE DI 
IDENTIFICAZIONE” sono stati rinvenuti i beni aventi le caratteristiche ritenute confacenti 
con le necessità dell'amministrazione (targhe viarie con due o più righe, dimensioni                   
cm. 50x30, spessore 5mm) ed è stato individuato l'operatore economico cui affidare la 
fornitura di cui trattasi nella ditta TIMBRIFICIO TORINESE s.n.c. con sede in Biella,                 
che offre il prezzo unitario di € 22,00 (I.V.A. esclusa) per targhe con n. 2 righe semplici e di                   
€ 28,00 (I.V.A. esclusa) per targhe con più di n. 2 righe; 

 
 che l'analisi dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore rispetto ai beni e servizi sopra 
indicati ha permesso di rilevarne la congruenza con i parametri di qualità e prezzo desumibili 
dalle altre offerte presenti sul MePA; 
 

 che la suddetta ditta risulta di verificata esperienza, capacità ed idoneità, per aver già eseguito 
forniture di beni e servizi similari per il Comune e si è detta da subito disponibile ad eseguire 
quanto richiesto. 

 
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così come recepiti 
nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla ditta 

TIMBRIFICIO TORINESE s.n.c. con sede in Biella, via S. Filippo 1 (C.F./P.IVA 
01364260024) la fornitura di targhe toponomastiche alle condizioni ed ai prezzi offerti nel 
catalogo presente sul MePA all’Iniziativa “arredi104-Arredi e Complementi di arredo”; 
 

2. di impegnare a favore della ditta TIMBRIFICIO TORINESE s.n.c. la somma di € 644,16 
imputandola al cap. 103010810020 del bilancio 2015;   
( CGU:  1210   -   FATTORE PRODUTTIVO:  S0001210   -   Codice Beneficiario  n.  1410 ) 

 
3. di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, 
come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
        (f.to: Donini Dott. Mauro) 

 
 
 
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
in data  22/10/2015 

Impegno n°  2275/2015 

importo: € 644,16 

Capitolo/Art. 103010810020/0 

codice: 01410 

Beneficiario: TIMBRIFICIO TORINESE s.n.c. 
 

Il responsabile del Servizio finanziario 
(f.to: Dott. Doriano Meluzzi) 


