
 

 

 
CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': U.O. STAFF DEL SINDACO 

 
CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

     
                L’istruttore 
           (Renata Boglietti) 
 
 
 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.  50/2016 

PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO 
(ODA) DA CATALOGO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA FORNITURA MANIFESTI COMMEMORATIVI IV 
NOVEMBRE 2016  - IMPEGNO DI SPESA € 452,62 - CIG: Z681B84853. 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
N° GA/67  DEL  11.10.2016 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 
 

RICHIAMATI: 
• La deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14, in data 16.2.2016, esecutiva, è stato approvato 

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 
• La deliberazione della Giunta comunale n. 215, in data 20.06, esecutiva, è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione (Peg) per l’anno 2016; 
• il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, è stata  attribuita al sottoscritto segretario 

generale la direzione dell’ unità organizzativa ufficio staff del Sindaco; 
• l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

• l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere  preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento 
di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche  amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
 
 



 

 
 
DATO ATTO: 
 
che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
 
che necessita provvedere, per la celebrazione commemorativa del IV Novembre 2016, alla fornitura 
e stampa dei manifesti atti alla divulgazione dell’evento attivando apposita indagine di mercato, atta 
ad individuare le migliori ditte specializzate nel settore, mediante il confronto di un elenco prezzi 
unitari, tenendo conto che il numero di manifesti necessari ai fini di cui sopra risulta pari a 70 copie 
(cm.70x100 – costo unitario € 5.30 + iva 22%) per la somma complessiva di  € 452,62 IVA 
compresa; 

 
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 
1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 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, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 
convenzione per la fornitura dei beni in oggetto; 
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 
dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di 
offerta (RdO); 
Ritenuto quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite ordine diretto(OdA) mediante 
affidamento diretto;  

 
Stabilito: 

• che trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere in via 
autonoma e motivatamente all’affidamento dello stesso mediante affidamento diretto senza 
procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 

• che sul sito www.acquistinretepa.it - strumento MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) alla data del presente provvedimento sono attivi diversi bandi che 
dispongono di una ampia gamma di prodotti conformi alle caratteristiche di cui sopra e alle 
norme vigenti, ma quello più confacente alle esigenze di questa Amministrazione è stato 
individuato nell’operatore economico MYO s.r.l. con sede a Torriana (RN) a cui affidare la 
fornitura e stampa dei manifesti relativi alla celebrazione commemorativa di cui trattasi; 

• che la fornitura di n. 70 manifesti (cm.70x100 – costo unitario € 5.30 + iva 22%) risulta pari 
a complessivi € 452,62 IVA compresa; 

 
Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante i fondi già impegnati in 
bilancio sul capitolo 103010105020 - impegno n. 1133/2016 - giusta la propria precedente 



 

determinazione n. 24 del 17.03.2016, con la quale, in relazione ai previgenti disposti di cui all’art. 
125 del D.Lgs n. 163/2006 ed agli artt. 35 e ss. del Regolamento comunale per la disciplina dei 
contratti, sono stati assunti preventivi impegni di spesa per l’acquisto, in corso di anno,  di beni e 
servizi che, al pari di quello in questione, potevano essere acquistati mediante affidamento diretto, 
con procedure prima definite “in economia”; 
 
Ritenuto pertanto affidare la fornitura meglio sopra specificata all’operatore economico MYO 
s.r.l. con sede a Torriana (RN) – P.I. 03222970406; 
 
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima 
norma sopra richiamata; 
 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile 
dal DURC n° Prot. INPS 3548935 del 25/06/2016 avente validità regolare fino al 23/10/2016;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare 
la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento 
è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture che risulta essere il 
Z681B84853; 
 
Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;  

• il  D.lgs 50/2016; 

• il  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

• il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

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

• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• le proposte di linee guida approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ( 
ANAC) in data 28.6.2016; 

 

DETERMINA  
 
 

 
1) Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, mediante procedura in economia con utilizzo del mercato elettronico della pubblica 



 

amministrazione (MePA) ed affidamento diretto, all’acquisto necessario per la fornitura dei 
manifesti per la celebrazione commemorativa del IV Novembre 2016; 

2) Di affidare, la su indicata acquisizione, per un totale complessivo pari ad € 452,62 (371,00 + 
iva 81,62) per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore 
economico MYO s.r.l. con sede a Torriana (RN) – P.I. 03222970406; 

3) Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, 
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali 
dello stesso sono evincibili dal presente provvedimento; 

4) Di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 452,62= oneri 
fiscali inclusi. 

 
5) Di fare fronte alla spesa di euro 452,62 a valere sull’impegno  n. 1133/2016, con  imputazione 

della stessa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2016 secondo quanto segue: 
 

EURO BENEFICIARIO  CAPITOLO  BILANCIO  
CENTRO 

DI 

COSTO 
CGU CIG  

452,62 35169 – MYO 
srl  

103010105020 2016 0171 1207 Z681B84853 

 
 

6) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale: 
• Esercizio di esigibilità 2016 
• Importo esigibile 2016: €. 452,62. 

 
7) Dare atto, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte 
del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo 
da parte del responsabile del servizio interessato. 

 
8) Di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il sottoscritto Segretario generale. 
 
9)  Dare atto che ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e sue s.m.i., che ha introdotto specifici obblighi 

sulla trasparenza, il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale. 

 
10) Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione: 

• Al Responsabile del servizio finanziario; 

• All’ufficio di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Gianfranco COTUGNO) 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  - Imp. 1133/2016 
 
Biella, 09/11/2016                       f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


