
A.F./n.p.                                                    CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: IN –  

                                                                                      Il Responsabile Area di Posizione 

                                                                                                                    (Dott. Mario Schiapparelli)            
                                                                       

OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE – RECUPERO E RIPARAZIONE VEICOLO DI 

SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATO AN375NZ– IMPEGNO DI SPESA       

€ 1.037,00 – CIG : ZC71A45D05 – IPA:QF8U11 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N  280    del   21/06/2016 

Premesso che: 

- il Servizio Politiche Educative ha in dotazione l’autovettura Fiat Punto targata AN375NZ; 

- la suddetta auto, utilizzata in trasferta fuori comune per esigenze di servizio,  ha subito un  

improvviso guasto meccanico che ne ha determinato il blocco motore; 

Vista la necessità di provvedere tempestivamente al recupero dell’auto e al trasferimento  della stessa 

presso una ditta specializzata e di fiducia al fine di procedere alla verifica del guasto ed alla relativa 

quantificazione dell’intervento da eseguire; 

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 convenzioni attive stipulate da CONSIP s.p.a. per 

il servizio in oggetto e che lo stesso non  risulta essere incluso tra i prodotti inseriti nel mercato 

elettronico (M.E.P.A.); 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e degli art. 35 e seguenti del 

Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e del vigente P.E.G., il servizio di cui trattasi può 

essere acquisito in economia mediante affidamento diretto; 

Considerato che è stata interpellata la ditta A.B.C. Autodemolizioni di DE LUCA & C. S.r.l. con sede a 

Biella in via Milano n. 76, che ha dato prova di economicità, affidabilità e immediata disponibilità ed ha 

preventivato una spesa complessiva ammontante ad € 850,00 = iva esclusa; 

Considerato opportuno affidare il servizio di recupero e riparazione dell’autovettura Fiat Punto targata 

AN375NZ in dotazione al Servizio Politiche Educative, alla ditta A.B.C. Autodemolizioni di DE LUCA 

& C. S.r.l.;   

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per un importo di                  

€  1.037,00= iva compresa (€ 850,00 + € 187,00  iva 22%);  

Acquisito il numero CIG della procedura che è: ZC71A45D05 

Visto : 

• il D.Lgs. 267/2000  

• il D.Lgs. 50/2016  

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

• La Delibera di G.C. n° 327/2015 per l’approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 

2015/2017 

                

Si attesta di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30/07/2004, n. 191 all’epoca della dotazione della determinazione a contrattare e della stipulazione del 

contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto del contratto;  

 



Visto l’art. 1, comma 502, della Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015, (che modifica l’art.1, 

comma 450 della L.296/2006), che ha stabilito che per acquisti di importi inferiori ai 1000,00= euro non 

vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico; 

  
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 procedimento;  

 

 

D E T E R M I N A   

 

1) di affidare il servizio di recupero e riparazione dell’autovettura Fiat Punto targata AN375NZ in 

dotazione al Servizio Politiche Educative, alla ditta A.B.C. Autodemolizioni di DE LUCA & C. 

S.r.l. - Biella in via Milano n. 76 , P.I.: 01746350022, per una spesa di € 1.037,00=iva compresa;  

2) di imputare  la somma di € 1.037,00 iva compresa al capitolo  103040223140- Bilancio 2016 

– CGU : 1312  -   F. P. :  S0001312 – Codice Beneficiario 18637; 

 

3) di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non  

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.267/2000 e 

ss.mm 

  

4)  codice CIG : ZC71A45D05 – Codice IPA: QF8U11  

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                     Il Dirigente  

         (D.ssa FATONE Angelina)                          

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 

Biella,     22/06/2016                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario    

                                                                                                       (                                 )  

IMP. N . 1809/2016 

 

   


