
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Zia S.r.l., manutenzione fax e fotocopiatrici di proprietà - Euro 1.500,00 - CIG 
Z1230EABA4

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1217 DEL 21/04/2021

Il Dirigente

PREMESSO  che è  necessario  rinnovare,  per  l’anno  2021,  il  contratto  di  manutenzione  e  assistenza 
fotocopiatrici, fax e stampanti di proprietà in dotazione agli uffici comunali.

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.

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.

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie 
delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 è possibile avvalersi,  
poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento con 
l’individuazione dell’operatore economico non lede i principi enunciati dall’articolo 30 del D.lgs. 50/2016,  
così da rispettare, appunto, i principi generali codicistici:
 il  principio  dell’efficacia  viene  rispettato,  perché  l’affidamento  non  è  assegnato  in  ragione  della  

convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che necessita di poter  
garantire il servizio di manutenzione e assistenza fotocopiatrici, fax e stampanti di proprietà in dotazione 
agli uffici comunali;

 il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini  
previsti  per  un  efficace  erogazione  dei  servizi  considerato  anche  che  il  servizio  di  manutenzione 
fotocopiatrici, fax e stampanti di proprietà in dotazione agli uffici comunali risulta essere effettuato nel 
Comune di Biella;

 le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contratti  delle 
pubbliche amministrazioni vengono rispettate in base all’art. 32 comma 2 artt. 36 e 37 D.lgs. 50/2016;

 l’assunzione di impegno contabile della relativa spesa viene indicata nel dispositivo del presente atto;
 il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti  
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dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

DATO ATTO che:
 è stata avviata una contrattazione con la ditta ZIA S.r.l., con sede a Ivrea (TO) in via Miniere n° 1/A-3,  

p.  IVA 06432300017,  che  ha  proposto  per  l’effettuazione  del  servizio un prezzo  ritenuto  dall’Ente 
sicuramente congruo;

 il  contratto  conseguente  al  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  termine  dilatorio  previsto 
dall’articolo  32,  comma  10,  del  D.lgs.  50/2016,  poiché  si  tratta  di  acquisto  effettuato  ai  sensi  
dell’articolo 36,  comma 2,  lettera a),  come espressamente previsto dall’articolo 32,  comma 10,  del 
D.lgs. 50/2016.

ACQUISITO il CIG della procedura al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 
della Legge 136/2010 e s.m.i..

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.

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 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. 56/2017;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
 la Delibera C.C. n° 107 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio pluriennale 2019 – 2021.

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 del servizio di manutenzione fotocopiatrici, fax e stampanti di proprietà, in dotazione ai diversi 
uffici comunali ed il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema 
e si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura del servizio alla ditta ZIA S.r.l., con sede a 
Ivrea (TO) in via Miniere n° 1/A-3, partita IVA 06432300017, utilizzando lo strumento del Mepa, mediante 
ordine diretto d’acquisto, per un importo di euro 1.500,00 iva inclusa.

DI  AUTORIZZARE il  R.U.P.,  dr.  Alberto  Pollo,  funzionario  del  Comune  di  Biella,  a  sottoscrivere  i 
documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”.

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.
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 DI DARE ATTO infine che:
 i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente  

regolamento comunale di contabilità;
 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.

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 dell’impegno in base al seguente prospetto:

BENEFICIARIO: CODICE FORNITORE 34175 – ZIA S.r.l.
EURO: 1.229,50 IVA ESCLUSA
FATTORE PRODUTTIVO: S0001313
CODICE SIOPE: 1030207999  
CIG: Z1230EABA4

INTERVENTO EURO C.d.C. IMPEGNO 2021 SCADENZA
103010213140 300,00 0119 893/2021 2021
103010613140 600,00 0119 894/2021 2021
103050213140 200,00 0119 895/2021 2021
103120713140 400,00 0119 896/2021 2021

TOTALE 1.500,00

DI DARE ATTO infine che:

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

• 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 del Servizio
                       Dr.ssa  Serena Bolici

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.lgs.  82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa.
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_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto-

grafa

4/4   
 Num. Int.  279-2021


	DETERMINA
	BENEFICIARIO: CODICE FORNITORE 34175 – ZIA S.r.l.
	EURO: 1.229,50 IVA ESCLUSA


