
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

  

PROT. INT.249/2018 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                                Dr. Alberto POLLO 

 
DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  

N°  464/EC DEL 13/06/2018 

 

OGGETTO: affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) – Integrazione per la 

fornitura di cartucce per affrancatrice DM160i anno 2018 – Ditta Pitney Bowes Italia S.r.l., partita iva 

09346150155 -  CIG ZA918105FE - € 217,16 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO  

 

PREMESSO che con determina 40/EC del 18/01/2016 è stata noleggiata una nuova affrancatrice 

modello DM160i con un contratto stipulato con la ditta Pitney Bowes S.r.l. per un periodo di 60 mesi. 

 

RICHIAMATA: 

• la determina AG 536/2017 con la quale veniva affidato il servizio di spese postali a Poste 

Italiane S.p.A. e che tale servizio viene effettuato per mezzo dell’affrancatrice 5326895 

noleggiata dalla ditta Pitney Bowes Italia S.r.l., come da contratto n. 3946462 che comprende 

l’affrancatura meccanica a ricarica da remoto per tutti gli invii postali; 

• la determina 132/EC del 09/02/2018 con la quale veniva affidata la fornitura delle cartucce e dei 

consumabili alla ditta Pitney Bowes Italia S.r.l., via Martiri della Libertà n° 4/6, 20060 Liscate 

(MI), partita iva 09346150155, utilizzando lo strumento del Mepa, mediante ordine diretto. 

  

CONSIDERATO che in data 04/06/2018 l’ufficio protocollo ha richiesto una nuova fornitura di 

cartucce per l’affrancatrice DM160i al fine di rendere sempre efficace il servizio di affrancaposta e 

provvedere in tempo utile alla loro sostituzione.  

 

VERIFICATO che il prodotto è acquistabile in Mepa per un importo di euro 108,58 iva inclusa e 

pertanto risulta necessario integrare l’impegno già assunto per un importo di euro 217,16 iva compresa 

per l’acquisto di due cartucce ad inchiostro blu per l’affrancatrice in uso all’ufficio protocollo. 

  

STABILITO che: 

• con il presente atto vengono rispettati i principi codicistici, enunciati dall’articolo 30 del D.lgs. 

50/2016; 

• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni vengono rispettate in base all’art. 32 c. 2 e agli artt. 36 e 37 

D.lgs. 50/2016. 
 



DATO ATTO che per il noleggio dell’affrancatrice è stato sottoscritto un contratto stipulato con la Ditta 

Pitney Bowes Italia S.r.l., via Martiri della Libertà 4/6, 20060 Liscate (MI), partita iva 09346150155, 

avvalendosi del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – tramite un ordinativo di 

acquisto diretto n. 2691642 del 18/01/2016 (determina 40/EC del 18/01/2016) 

 

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; 

 il documento di attestazione della regolarità contributiva della Ditta in questione depositato agli atti 

del servizio Economato-Provveditorato. 

 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., e 

dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. precisando che con l’esecuzione del contratto s’intende 

realizzare la fornitura due cartucce per l’affrancatrice modello DM160i, matricola 5326895, noleggiata 

dalla ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. come da contratto 3946462, che comprende l’affrancatura meccanica 

a ricarica da remoto per tutti gli invii postali.  

 

DI INTEGRARE l’impegno 577/2018 assunto con determina 132/EC per un importo pari ad euro 

217,16 a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l., via Martiri della Libertà n° 4/6, 20060 Liscate (MI), 

partita iva 09346150155. 

 



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

dall’art.32, c. 2 del D.lgs. n.50/2016 modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), D.lgs. 19 aprile 

2017, n. 56, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in 

premessa e che lo stesso verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema 

utilizzando lo strumento del Mepa, mediante ordine diretto, per un importo complessivo di euro 217,16 

iva inclusa. 

 

BENEFICIARIO: PITNEY BOWES ITALIA S.r.l. (codice 24746) 
 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001210       
 

Da Capitolo 2018 Codice Siope 
CIG Cdc 

Importo da 

incrementare 
Impegno 2018 

Scadenza 

103010313020 1030102999 ZA918105FE 0022 - Protocollo Euro 217,16 577 Esercizio 2018 

                                                           

DI DARE ATTO infine 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 e smi;  

Di garantire il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 

29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..         

 

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  

                                                                   

                                                                        IL DIRIGENTE  

                                                                       Dr.ssa Angelina FATONE 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì  15/06/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

 


