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CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

         L’istruttore  

         (M. Augusta Berti) 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N°  11/GA  DEL  25/02/2015 

 

OGGETTO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO IN 

USO ALL’UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO - RENAULT MEGANE – 

DB455HH -  MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA, CON 

UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE ( MEPA) ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS.163/2006 - IMPEGNO DI SPESA - 

IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 2.630, 28  - CIG.  ZE6139B570 -Z35139B6C1 -

Z7E139B7CD 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

 

PREMESSO che allo scopo di mantenere in efficienza e piena sicurezza il  veicolo Renault Megane 

(targa DB455HH), in dotazione all’Ufficio Gabinetto, si rende necessario provvedere alla  

riparazione urgente dell’impianto di espansione del gas di carburazione e alla manutenzione della 

carrozzeria con la sostituzione di  parafango e paraurto nonchè alla fornitura delle gomme estive 

usurate, in previsione della prossima stagione;  

 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all’acquisizione di beni o 

servizi comparabili con quelli da acquisire ad eccezione per l’acquisto dei pneumatici e relative 

prestazioni di servizio, per le quali  mediante indagine sul MEPA, a valere sul bando: “Parti e 

accessori di autoveicoli – categoria: “Pneumatici” - sono stati rinvenuti i beni e servizi aventi le 

caratteristiche ritenute idonee per la suddetta fornitura; 

 

CONSIDERATO che le suindicate forniture di beni e servizi corrispondono a tipologie di voci di 

spesa acquisibili mediante ricorso a procedure in economia, con riferimento a quanto definito 

nell’art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 19 del 27.3.2012, e nell'allegato G alla deliberazione della Giunta Comunale 

n. 232 del 28.5.2012, con la quale, da ultimo, sono state individuate le tipologie di beni e servizi che 

possono essere acquisiti in economia, ai sensi del medesimo articolo regolamentare; 

 

VISTA, pertanto, la possibilità riconosciuta all’Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano 

consolidata esperienza nel settore e rispondono a criteri di qualità e prezzi vaggiosi per 

l’Amministrazione; 

 

INTERPELLATE nel merito le seguenti Ditte specializzate: 

 

Barbera Auto s.r.l. Rivenditore – Carrozzeria officina Renault – Dacia – Via Gramsci, 14 

Sandigliano (BI) 



Carrozzeria Bonino – Via  delle Azalee 19 Biella  

Carrozzeria Campagnolo – Str.  Ponente, 14/A Biella –  

Autocarrozzeria Romano – Via F.lli Rosselli, 150 Biella 

Di Leo Franco Pneumatici – Via Trento, 28 – Biella 

Monpiani gomme – Via Galilei, 8 – Biella 

Bergo Antonio – Via Ivrea, 103 - Biella 

 

PRESO ATTO che le medesima Ditte, per i lavori da eseguirsi e le forniture  individuate in 

premessa, nonché per la manodopera occorrente, hanno fatto pervenire formali preventivi di spesa; 

 

VALUTATO: 

• i preventivi suddetti a parità di servizi/forniture e ritenuto equo e conveniente quello proposto 

dalle sottoelencate Ditte che hanno quantificato la spesa, oneri fiscali compresi, come di 

seguito: 

 

Barbera Auto s.r.l. Rivenditore – Carrozzeria officina Renault – Dacia   € 1.514,39   

Via Gramsci, 14 Sandigliano (BI) 

Autocarrozzeria Romano – Via F.lli Rosselli, 150 Biella                 €   766,09  

Bergo Antonio – Via Ivrea, 103 – Biella                                                    €   349,80  

 

• il valore complessivo dell’acquisizione dei suddetti beni e servizi che ammonta ad €. 2.630,28 

oneri fiscali inclusi, risultando quindi inferiore al valore di 40.000 euro individuato dall’art. 125, 

comma 11 del d.lgs. n. 163/2006; 

 

Rilevato, inoltre: 

•  che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 1 della 

deliberazione del 21 dicembre 2011 della stessa Autorità; 

•  che i CIG acquisiti, relativi alla procedura di affidamento dei  servizio e forniture sono: 

n. ZE6139B570 - Ditta Barbera Auto s.r.l. Rivenditore – Carrozzeria officina Renault – Dacia 

n. Z35139B6C1 -  Autocarrozzeria Romano – Via F.lli Rosselli, 150 Biella 

n. Z7E139B7CD - Bergo Antonio – Via Ivrea, 103 – Biella  

• che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;                                                 

• che, infine, per dar corso alla procedura di acquisto dei beni e servizi di cui sopra è necessario 

costituire il relativo impegno di spesa determinatasi a seguito dei citati preventivi, individuata in 

€.2.630,28 (duemilaseicentotrenta/28) compreso iva; 

 

Visto: 

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli art. 107 e 192; 

 lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei 

dirigenti; 

 il d.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti ed in particolare l’art. 328 

che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico; 

 il d.lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

 la legge 123/2007; 

 le Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 e n. 4 

del 7 luglio 2011; 

 il d.lgs. n. 163/2006 Codice Appalti, ed in particolare l’articolo 125; 

 l’art. 26 della legge 488/1999; 

 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

la delibera C.C. n° 15/2014 per l’approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2014/2016; 

 



RITENUTO necessario predisporre apposito impegno di spesa per l’approvvigionamento di cui al 

punto precedente, imputandolo sul capitolo di bilancio 103010105250 – Organi istituz. – Servizi – 

Gabinetto del Sindaco – Altre spese per servizi non sanitari; 

 

D E T E R M I N A 

  

1) Di procedere  all’affidamento e all'acquisto dei beni e servizi descritti in premessa necessari per 

la  riparazione del veicolo Renault Megane   (targa DB455HH) in dotazione all’Ufficio Gabinetto 

del Sindaco; 

 

2) costituire l’impegno di €. 2.630,28 per il finanziamento della spesa complessiva necessaria per 

far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dall'acquisizione di cui sopra, con imputazione della 

stessa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2015 come segue: 

 

FATTORE PRODUTTIVO : S0001312 - CGU : 1312 

 

CAPITOLO EURO CENTRO DI COSTO IMPEGNO 

103010105250 2.630,28 0171  

 

BENEFICIARI: 

 

Barbera Auto s.r.l. Rivenditore – Carrozzeria officina Renault – Dacia     

Via Gramsci, 14 Sandigliano (BI) – cig ZE6139B570 - € 1.514,39  

Autocarrozzeria Romano – Via F.lli Rosselli, 150 Biella – cig Z35139B6C1 -  € 766,09  

Bergo Antonio – Via Ivrea, 103 – Biella -  cig  Z7E139B7CD - € 349,80  

 

3) di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 

comma 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000; 

4) di provvedere con successivi propri provvedimenti alla liquidazione delle relative spese dietro 

presentazione di fattura e di altro idoneo documento contabile.  

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE 13 

( Dr. Gianfranco COTUGNO ) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. 1261-1262-1263/2015 

Biella, 19.03.2015    F.toResponsabile del Settore Finanziario 

 

 


