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CITTA’  DI  BIELLA   

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA  D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

 

   

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :   SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  

     

CENTRO DI  COSTO:  IN (ISTRUZIONE – NIDI)                                          Fto    Il Responsabile del procedimento 

          (Schiapparelli  Dr. Mario) 

        

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE 

ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA.. 

 

Valore Complessivo: Euro: 3.000,00= 

Capitolo 103120121140/0 – Codice SIOPE 1313 

CIG (Codice Identificativo Gare): Z5B19273AC 

CIG (Codice Identificativo Gare):ZEB192743F 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N°    162  DEL   05/04/2016            

 

IL DIRIGENTE   

(Dott.ssa FATONE Angelina) 

 

 

Premesso che, per garantire il regolare ed efficiente funzionamento delle attrezzature e/o elettrodomestici in 

dotazione agli asili nido comunali, si devono effettuare interventi di manutenzione e/o riparazione che possono 

anche rivestire carattere di urgenza in quanto nessun asilo nido dispone di apparecchi sostitutivi; 

 

Considerato che gli interventi di cui sopra su apparecchiature ed elettrodomestici ad uso semiprofessionale, 

vengono effettuati da personale di aziende qualificate che garantiscono il loro ripristino ottemperando a requisiti di 

sicurezza e affidabilità; 
 

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; 
 

Considerato e preso atto: 

• che, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le amministrazioni 

pubbliche per gli acquisti di beni e servizi  di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.207/2010; 

 



• sul sito www.acquistinretepa.it - strumento MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)- 

sono attivi diversi bandi che dispongono di una ampia gamma di prodotti conformi alle caratteristiche di 

cui sopra e alle norme vigenti; 
 

Richiamato: 

o il D. lgs. 163/2006 che prevede all’art. 125 comma11 secondo capoverso che prevede che per i 

servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento; 

o l’art. 35 del vigente regolamento dei contratti che ha disciplinato i servizi in economia, e l’allegato 

H della Deliberazione n° 153 del 15/05/2014 con la quale la Giunta Comunale ha individuato le 

categorie merceologiche per le quali è possibile l’acquisizione in economia e tra le quali rientrano 

i beni in oggetto del presente provvedimento.  

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduto da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente; 

 

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 i beni ed i servizi confacenti con le necessità dell’Amministrazione; 

 

Precisato che la fornitura in oggetto presenta le seguenti peculiarità:  

• il fine da perseguire è la necessità di dover provvedere all’affidamento della fornitura di 

materiale e/o prestazioni per interventi di riparazione e manutenzione per le attrezzature degli 

asili nido in modo tale da garantirne piena funzionalità; 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di cui in premessa per gli asili nido; 

• la scelta del contraente con procedura di acquisizione in economia ex art. 125 del Codice dei 

Contratti tramite affidamento diretto ai sensi  del comma 11; 

 

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 G alla deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 28/5/2012, con la quale, da 

ultimo, sono state individuate le tipologie di beni e servizi che possono essere acquisiti in economia, 

 

Preso atto che, l’acquisizione del servizio risulta inferiore al valore di €. 40.000,00 individuato dall’art. 125 

comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento diretto;  

 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione servizio  di cui trattasi mediante affidamento ai sensi della 

125  del D.Lgs. n. 163/2006, comma 11, secondo capoverso; 

 

Rilevato e preso atto che in ambito territoriale sono presenti alcune ditte specializzate per i servizi di cui 

necessita l’Amministrazione che presentano i necessari requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità nel 

settore quali: “PROJET CENTER Srl. con sede in Via Cavour,106   a Gaglianico, (BI), e “ANGELONE Maria” 

con sede in Via Valle d’Aosta n.° 2  a  Biella; 

 

Evidenziato inoltre che le ditte di cui sopra, si sono rese disponibili ad effettuare gli interventi di cui in 

premessa ed avendo già svolto, con competenza e professionalità,  a favore di questa Amministrazione, prestazioni 

di servizio professionale di uguale contenuto ed economicamente vantaggiose per l’Amministrazione stessa, 

potranno provvedere e/o superare con maggior celerità e prontezza le criticità che possono presentarsi 

nell’esecuzione degli interventi; 

 

Stimato in €. 3.000,00= complessivi oltre Iva di legge, l’importo presumibile per gli interventi di riparazione 

e/o manutenzione da effettuarsi nell’anno corrente  per le apparecchiature in dotazione agli asili nido, sulla base 

degli interventi eseguiti l’anno passato; 

 

Evidenziato di procedere agli impegni specifici necessari per l’affidamento della prestazione di cui trattasi; 



Ritenuto che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. per gli interventi di cui sopra in quanto 

non si riscontrano rischi da interferenza;  
 

Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato 

richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

Visti:   

          l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

          l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale; 

          il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

                          il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

        il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice degli appalti”; 

 

         la Deliberazione G.C. n. 327 del 05.10.2015 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione per l’anno 2015/2017; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, 

non sussiste un obbligo di astensione del presente provvedimento; 

 

di dare atto che pur non rivestendo carattere d’urgenza  trattasi di spesa obbligatoria non differibile né 

suscettibile di frazionamento in  dodicesimi; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

   

DETERMINA 
 

1) Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, 

mediante procedura in economia, ed affidamento diretto, all’affidamento dei servizi indicati in 

premessa necessari agli asili nido comunali; 

 

2)        Di aggiudicare alle Ditte:“Project-Center S.r.l.”– Via Cavour, 106 -13894 Gaglianico (BI) Codice 

Beneficiario 39423; “Angelone Maria” Via Valle d’Aosta , 2 -13900 Biella Codice Beneficiario 97, 

l’esecuzione di interventi di riparazione e/o manutenzione delle attrezzature in dotazione agli asili 

nido; 

 

3) Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la  

somma complessiva pari ad  €. 3.000,00= al Cap. 103120121140/0 del Bilancio 2016 - CGU 1313 – 

F.P. S0001313 –Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni, così suddivisa: 

 €. 2.000,00= (€. 1.560,00= + €. 440,00= IVA 22%) alla Ditta “ Project Center S.r.L.”; 

 €. 1.000,00= (€. 780,00= + €. 220,00= IVA 22%) alla Ditta “Angelone Maria.”; 

4) Di dare atto che i CIG attribuiti in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari sono  i seguenti:   
 N° CIG Z5B19273AC         Project – Center 
 N° CIG ZEB192743F       Angelone Maria 

 

5) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  

dodicesimi. 

 

                                                                                 F.to Il Dirigente del Settore 

Biella,lì 05/04/2016                                                                                 

                   (Dott.ssa FATONE Angelina) 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, lì  15/04/2016                                                                   F.to   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Imp. n.° 1352/2016 Project-Center 

Imp. n.° 1353/2016 Angelone 

        


