
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

                                                                                                   Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                    Dr. Alberto POLLO

    DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

N° 422/EC DEL 28.05/2018   PROT. INT. 225/2018

OGGETTO: fornitura di vestiario e calzature per il personale ausiliario - Aggiudicazione definitiva alla

Ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro con sede a Cerano (NO), in via Milano  n.  24, partita  IVA

00192850030, a seguito di procedura negoziata RDO su MePa - CIG Z3822FD868 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 296/EC del 09/04/2018 con la quale si è avviata la procedura

negoziata,  mediante  RdO  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  per  la  fornitura  di

vestiario e calzature per il personale ausiliario del Comune di Biella da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95,

comma 4, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

DATO ATTO che:

• in  data  09/04/2018  è  stato  pubblicato  all’albo  pretorio  e  sul  profilo  del  committente  l’avviso

pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, propedeutico all'espletamento della procedura

negoziata mediante RdO sul mercato elettronico, ai sensi  dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50 del

18/04/2016, per l'affidamento della fornitura di capi di vestiario e calzature per il personale ausiliario

addetto al servizio giroposta per il Comune di Biella, al fine di ottenere manifestazioni di interesse

dalle ditte interessate a partecipare alla procedura negoziata;

• entro il termine stabilito (le ore 12:00 del giorno 30/04/2018) hanno presentato la manifestazione di

interesse per l’affidamento della fornitura in oggetto le seguenti ditte: Forint S.p.A., La Rochelle di

Pistono Ilaria & C. S.n.c., Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro, Jassy Tessile S.r.l. Gianfort S.r.l.,

Modacom S.r.l., l'Antinfortunistica S.r.l. e Antinfortunistica Gallo S.r.l.;

• tramite piattaforma MePa, in data 04/04/2018 si è provveduto alla predisposizione della richiesta di

offerta n. 1939570, nella categoria: “Tessuti, Indumenti (Dpi e non) equipaggiamenti ed attrezzature

di Sicurezza/Difesa”, trasmessa ai fornitori sopra richiamati con un importo presunto a base di gara

di euro 4.760,00 iva esclusa;

• la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del 22 maggio

alle ore 9.30, di tre offerte economiche da parte della Ditte: 

1. Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro euro 3.426,85 iva esclusa; 

2. L'Antinfortunistica  S.r.l. euro 4.465,00 iva esclusa; 

3. La Rochelle di Pistono Ilaria & C. S.n.c. Euro 3.765,00 iva esclusa.

VISTO il documento di esame delle offerte generato dalla piattaforma MePa, in luogo del verbale di gara, a

dimostrare  la  correttezza  delle  operazioni  eseguite,  da  cui  si  evince  che  la  Ditta  che si  è   aggiudicata



provvisoriamente l'appalto risulta essere la Ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro con sede a Cerano

(NO), in via Milano n° 24, partita iva 00192850030, che ha presentato un’offerta complessiva di € 3.426,85

iva esclusa. 

CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di rilevamento taglie e la qualità dei

capi  oggetto  di  fornitura  e  quanto  previsto  dal  Capitolato  speciale  allegato  all'offerta  e  firmato  per

accettazione.

ACQUISITE agli atti d’ufficio, in fase di gara, le dichiarazioni in base all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in

base all'art. 53 comma 16 del D.Lgs. 165/2001.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps e dall’Inail con scadenza 23.06.2018.

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai sensi degli

artt.  46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 in sede di  domanda di  abilitazione al  bando per  la  partecipazione al

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

VISTO il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” firmato

in data  22/05/2018 con protocollo n. 0030535/2018.

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Confezioni Pierrot di Ballardini

Pietro con sede a Cerano (NO), in via Milano n° 24, partita iva 00192850030, che ha offerto il prezzo più

basso per il lotto oggetto della fornitura.

VISTI:

➢ il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

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

➢ il Decreto Correttivo 56/2017;

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

➢ le linee guida ANAC 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

➢ la legge n. 208/2015 art. 1 comma 502 del 28/12/2015 (comma 270, che modifica l’articolo 1 comma

450 della Legge 296/2006);

➢ il regolamento per l'assegnazione e la distribuzione del vestiario approvato con Delibera di Giunta

327 del 12/06/2007.

CIO’ PREMESSO:

   DETERMINA

DI APPROVARE:

• il “Riepilogo PA”, relativo alla R.d.O. n. 1939570, per l’affidamento della fornitura di vestiario e

calzature per  il  personale ausiliario,  dove si  evince che la  Ditta aggiudicataria  risulta  essere  la

società Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro per un importo di euro 4.180,80 iva inclusa;

• i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” firmati in

data  22/05/2018 con protocollo n. 0030535/2018.  

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all’interno

del portale “acquistinretepa.it”, a favore della ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro con sede a Cerano

(NO) in via Milano n° 24, partita iva 00192850030, aggiudicataria definitiva del l'appalto.

DI REGOLARIZZARE l'l'impegno 1331 con scadenza secondo semestre 2018 a favore della Confezioni

Pierrot di Ballardini Pietro con sede a Cerano (NO) in via Milano n° 24, partita iva 00192850030 (Codice

28565) per un importo complessivo di euro 4.180,00, impiegando parte dell'economia, per un importo di

euro 200,00, ottenuta dal ribasso effettuato dalla Ditta aggiudicataria sull'impegno 1331,  al fine di  poter

provvedere alla fornitura di ulteriori prodotti che verranno stoccati nel magazzino dell’Ufficio economato

per sopperire ad eventuali richieste non preventivate in fase di predisposizione della gara e riconfluendo il

restante importo pari ad euro 1.427,20 sul capitolo 103040113020.



BENEFICIARIO  Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro (Codice 28565)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001208     SIOPE: 1030102004             CIG Z3822FD868 

CAPITOLO CDC LOTTO EURO IMPEGNO SCADENZA

103040113020 0119 1 4.380,00 1331 31/12/18

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; 

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. 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                              Dr.ssa Angelina FATONE

______________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, lì  28/05/2018

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


