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PROT. INT. 202/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                                           Dr. Alberto POLLO 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 380/EC DEL 15.05.2018 

 

OGGETTO: Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) – Rinnovo abbonamenti alle 

riviste Gardenia, Bambini, PC Professional e La Protezione Civile Italiana.   

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

PREMESSO che compete all'ufficio economato occuparsi dell'attivazione degli abbonamenti comunali e pertanto 

risulta necessario procedere al rinnovo dei seguenti abbonamenti: 

• Gardenia 

• Bambini 

• Pc Professional 

• La Protezione Civile Italiana 

Interpellate le case editrici, gli importi dei suddetti abbonamenti ammontano a quanto specificato nella tabella di 

seguito riportata: 

Gardenia euro 35,00 

Bambini euro 59,00 

Pc Professional euro  37,00 

La Protezione Civile Italiana euro 65,00 

 

DATO ATTO che con nota dell'ufficio proponente, inviata tramite mail nel mese di gennaio 2018, è stato 

richiesto a tutti i Dirigenti e PO di voler confermare o comunicare l'intenzione di disdire gli abbonamenti attivi ed 

in scadenza, al fine di concludere l'attività ancora in corso, di attivazione degli abbonamenti comunali. 

 

VISTE le risposte dei diversi Dirigenti in materia e considerato che occorre procedere all’attivazione per l'anno 

2018, di alcuni quotidiani e riviste in seguito alle diverse richieste ricevute in merito dai servizi comunali, 

acquisite agli atti. 

 

RICHIAMATI l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 del D.L. 95/2012 che suggeriscono, ed in alcuni casi impongono, di 

procedere alla verifica delle convenzioni CONSIP e del MEPA, per l'affidamento dei contratti pubblici 

riguardanti la fornitura di beni e servizi. 

 

RICHIAMATO 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 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art 32, comma 2, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 

CONFERMATO quanto previsto nella determinazione a contrarre, nel rispetto dell'art.192 del D.lgs. n. 

267/2000 lett. a-b-d e l'art.32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento vengano individuati: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: soddisfare l'esigenza manifestata dagli uffici comunali di 

acquisto di quotidiani e riviste;  

b) l’oggetto del contratto è il rinnovo degli abbonamenti ai quotidiani e alle riviste indicate nel presente 

dispositivo;   

c) le clausole del contratto ritenute essenziali, intese quali pattuizioni che caratterizzano peculiarmente il 

contratto da concludere, definendone il contenuto ed i termini entro i quali le prestazioni devono essere eseguite: 

gli abbonamenti verranno rinnovati mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in scambio 

di lettere anche per mezzo di posta elettronica come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni: art. 32 comma 2 artt. 36 e 37 D.lgs. 50/2016 Affidamento diretto; 

e) l’assunzione di impegno contabile della relativa spesa è indicata nel dispositivo del presente atto. 

 

CONSIDERATO inoltre che il rinnovo degli abbonamenti viene effettuato con scadenze diverse nell'arco 

dell'esercizio finanziario 2018 con pluralità di fornitori (editori diversi) e con importi che singolarmente non 

superano la spesa di euro 70,00 come si evince dall'elenco analitico dei periodici/quotidiani da rinnovare, 

depositato agli atti. 

 

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto. 

 

DATO ATTO che é stata avviata una contrattazione diretta con le case editrici di cui, si conoscono le credenziali 

e sono in grado di offrire quanto richiesto, fermo restando la verifica della congruità del prezzo. 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici 

(Consip, Centrale Regionale di riferimento, Mercato Elettronico, ecc.) sono obbligatori per importi da € 1.000,00 

ad € 221.000,00 (attuale soglia comunitaria), e pertanto i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 €, a 

partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending 

Review del 2016. 

 

PRESO ATTO di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che citano: Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice 

dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può 

avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma 

telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.. 

 

ACCERTATO che le offerte acquisite e conservate agli atti vengono ritenute congrue perché gli importi previsti 

sono allineati a quelli dell'anno 2018 e degli anni precedenti  

 



CONSIDERATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in 

possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai sensi 

dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento. 

 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto 

d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.   

 

DATO ATTO che: 

• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

• il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 

presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con 

le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;  

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

VISTI: 

 

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020; 

 La Delibera di Giunta n. 49 del 19/02/2018 di approvazione del piano esecutivo di Gestione per l’anno 

2018/2020 

 La legge di Stabilità 2016. 

 Linee Guida ANAC Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018 

 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE al rinnovo degli abbonamenti alle riviste Gardenia, Bambini, PC Professional, e La Protezione 

Civile Italiana, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in scambio di lettere anche per 

mezzo di posta elettronica come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016. 

 

DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art.32, comma 

2, del D.lgs. n.50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in 

premessa.  

 

DI PROCEDERE all’assunzione degli impegni in base al seguente prospetto: 

 

FATTORE PRODUTTIVO S0001210                        Codice Siope    1030101001    

 

 

 

 

 

 



     
CAPITOLO  

2018 
Beneficiario DESCRIZIONE Codice CdC Euro CIG 

Impegn

o 2018 

Scadenz

a 

103040613010 

Cairo Editore spa 

GARDENIA 24780 
0358 

 

35,00 Z07236D452 

1492 

2018 

103120113010 Gruppo Spaggiari spai   BAMBINI 35754 0023 54,00 Z95236D556 1493 2018 

103010313010 Gruppo Spaggiari spa  BAMBINI 35754 0023 5,00 Z95236D556 1494 2018 

103010313010 Idea Srl    PC PROFESSIONAL 42259 0064 37,00 Z42236D77A 
1495 

2018 

103010213010 Edizioni Nazional is.r.l.   LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA 572 0370 65,00 Z4F236D905 1496 2018 

                                                        

DI DARE ATTO che:  

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente 

regolamento comunale di contabilità;  

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di 

finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;  

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012. 

4. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte le 

informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale del Comune Biella nella 

sezione “amministrazione trasparente”. 

 

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti 

di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

                                                        

 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                        Dr.ssa Angelina FATONE 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì  22/05/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


