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CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: - IN - 

                                           Il Responsabile  

                                                 (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE - AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DI DUE SEZIONI ASILO NIDO PER IL PERIODO 

DALL’1/3/2016 AL 31/7/2016 E DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER IL 

PERIODO 1/09/2016 AL 31/8/2018 PRESSO LE STRUTTURE DI BIELLA: 

CHIAVAZZA, VIA COPPA, 31 E VILLAGGIO-MASARONE, VIA 

TRIVERO, 1  MEDIANTE PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA 

PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA-  € 1.140,41 – CIG: ZC018E2B47 

  

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 
N.    109      DEL  11/03/2016  

Richiamata: 

- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 514 del 19/11/2015 con la quale si indiceva 

gara per l’affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il periodo dall’1/3/2016 al 

31/7/2016 e del servizio asilo nido per il periodo 1/09/2016 al 31/8/2018 presso le strutture 

di Biella: Chiavazza, via Coppa, 31 e Villaggio-Masarone, via Trivero, 1  mediante 

procedura aperta, ai sensi del D.Lgs 163/2006, 

- la determinazione dirigenziale n. 68 del 17/02/2016 con la quale si aggiudicava  la gara ad 

ALDIA Cooperativa Sociale, con sede in Pavia, Via Ferrini 2;  

 

Visto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 65 del D.Lgs.n°163/2006 e smi, si rende 

necessario procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sugli stessi mezzi sui quali si è pubblicato 

l’avviso di gara; 

 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il 

ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede: 

•  l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip la violazione di tale obbligo 

determina, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 

responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e anche in tal caso la 

violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e 

causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 

n. 95/2012; 

 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano alla data della presente determinazione 

convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto; 



 

Atteso che, mediante indagine sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 

non sono stati rinvenuti, alla data odierna, i beni ed i servizi confacenti con le necessità 

dell’Amministrazione; 

Ritenuto pertanto  di procedere in via autonoma  all’individuazione  del fornitore con riferimento a 

quanto definito nell’art. 35 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti  approvato con 

Delibera del C.C. n. 19 del 27/03/2012, e nell’allegato H alla deliberazione della Giunta Comunale 

n. 327 del 05/10/2015 con la quale sono state individuate le tipologie di beni e servizi che possono 

essere acquisiti in economia; 

Dato atto che si è provveduto a chiedere preventivo di spesa per  la pubblicazione dell’esito di gara 

sulle testate: 

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea 

sui quotidiani: 

- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici 

- Avvenire 

sui giornali locali: 

- Il Biellese 

- Eco di Biella 

- e trasmissione dati Osservatorio Regionale 

ai seguenti operatori economici: 

- ditta Publinforma s.r.l. - Via Ferdinando d’Aragona, 92 -76121 Barletta (BT) 

- ditta Lexmedia s.r.l.  - Via Verdinois, 6 - 00159 Roma 

- ditta MediaGraphic s.p.a.- Via Palmitessa, 40 - 76121  Barletta (BT) 

 

Richiamato: 

-  il preventivo trasmesso dalla ditta Publinforma – Barletta, alla quale era già stato affidato il 

servizio di pubblicazione del Bando di gara, che per la pubblicità dell’esito della gara di che 

trattasi sui seguenti giornali: Il Biellese, Eco di Biella, Avvenire, Gazzetta Aste e Appalti, 

Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, e trasmissione dati sito internet 

dell’Osservatorio Regionale ,   prevede la spesa  di € 1.140,41 compresa IVA e bolli; 

- il preventivo trasmesso dalla ditta Lexmedia srl – Roma, che propone  la pubblicazione sui 

seguenti giornali: Gazzetta Aste e Appalti, Osservatore Ed. Nazionale, Eco di Biella, La 

Nuova Provincia di Biella, Gazzetta Italiana al costo di  € 1.235,62  compresa IVA e bolli; 

- il preventivo trasmesso dalla ditta MediaGraphic spa – Barletta che propone la migliore 

offerta per  la pubblicazione sui seguenti giornali: Il Tempo, Libero, Il Giornale del 

Piemonte, La Stampa Ed. Biella al costo di € 1.708,00= iva inclusa,  sulle testate: Gazzetta 

Italiana, Gazzetta Europea,  trasmissione al sito internet Ministero Infrastrutture e 

Osservatorio Regionale  al costo di € 610,00= iva inclusa per totali € 2.318,00  compresa iva 

e bolli; 

 
CONSIDERATO il preventivo della ditta Publinforma – Barletta il più idoneo e conveniente;  

 

RITENUTO di provvedere ad impegnare la somma di € 1.140,41 compresa iva e bolli, sul capitolo 

471338230 a favore della Ditta Publinforma, per la pubblicazione dell’esito di gara; 

 

VISTO: 

• D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

• L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 

 



 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare € 1.140,41 = i.v.a. compresa (compresi €  16,00 in bolli), sul capitolo 

103040723210 – CGU: 1337- F.P: S0001337 a favore della Ditta  Publinforma s.r.l. Via F. 

d'Aragona 92 sc. C – 70051 Barletta (BT) P. IVA: 05866880726,  per la spesa relativa alla 

pubblicazione dell’Esito  di Gara – affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il 

periodo dall’1/3/2016 al 31/7/2016 e del servizio asilo nido per il periodo 1/09/2016 al 

31/8/2018 presso le strutture di Biella: Chiavazza, via Coppa, 31 e Villaggio-Masarone, via 

Trivero,1 sui seguenti giornali: Il Biellese, Eco di Biella, Avvenire, Gazzetta Aste e Appalti, 

Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, e trasmissione dati sito internet 

dell’Osservatorio Regionale; 

 

 2. di dare atto che il numero CIG è il seguente:  ZC018E2B47 

 

 

                    

                                                                                                                  Il Dirigente 

               (Dott.ssa  Angelina Fatone) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 15/03/2016                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                  (                                                ) 

Imp. n. 1029/2016  


