
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

 

PROT. INT. 350/2016 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N° 676/EC  DEL 20/09/2016  

  

                                                                                                                                           L’ECONOMO 

Dr. Alberto POLLO 

 

 

OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO PER OPERAIO COMUNALE - SETTORE SPORT - ANNO 

2016 DITTA  da circuito CONSIP - WUERTH s.r.l. (31.837) – EGNA - PARTITA IVA 

00125230219 - IMPEGNO DI SPESA € 800,00 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

Premesso che 

 

• come previsto dal Regolamento, approvato con Delibera di Giunta n. 327 del 12.06.2007 risulta 

necessario provvedere all’acquisto di vestiario per il sig. Gianluigi Polla, trasferito nel mese di 

settembre 2016 al Settore Sport del Comune di Biella; 

  

• con segnalazione pervenuta dal responsabile del summenzionato Settore Dr. Mario Schiapparelli in 

data 16/09/2016 sono state individuate le tipologie di vestiario ed i quantitativi minimi da ordinare; 

 

• per garantire l’osservanza agli art. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08 e smi, si procederà all’acquisto di 

capi rispondenti alle caratteristiche qualitative e di sicurezza previste in tale normativa; 

 

• nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “ 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”; 

 

• si procederà all’acquisto utilizzando lo strumento del MEPA tramite ordini diretti nel Bando: 

PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, Riparazioni ed attività operative, 

nella categoria: beni e servizi per le persone, metaprodotto: Calzature DPI di categoria S e 

indumenti generici protettivi e DPI;  

 

• è necessario impegnare la spesa in Bilancio 2016 per l’acquisto del vestiario in oggetto per 

l’importo di € 655,73, iva ESLUSA, a favore della ditta Wuerth S.r.l, presente in Mepa con i capi 

rispondenti alle caratteristiche qualitative richieste dall’Ente e con prezzi congrui in rapporto alla 

loro qualità; 

 



• la Ditta risulta essere in possesso dei requisiti generali richiesti, così come previsto dall’art. 36 del 

nuovo Codice dei Contratti, circa la sua idoneità professionale (quali il rispetto dei tempi di 

consegna) e con capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali; 

  

•  non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999;  

       

VISTO : 

 

• il D.Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici); 

 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

• la Delibera C.C. n° 14 del 16/02/2016; 

 

• la Delibera di Giunta n° 215 del 20/06/2016 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2016/2018;    

 

DETERMINA 
 

• di impegnare la somma di € 800,00 I.V.A. inclusa a favore della Ditta WUERTH S.r.l., via 

Stazione n° 51, EGNA (BZ), partita iva 00125230219, presente su MEPA nell’iniziativa 

“PROMAS114” - prodotti: “Indumenti generici protettivi e DPI” e “Calzature DPI di sicurezza di 

categoria S” - per la fornitura dei capi di vestiario da assegnare all’operatore in servizio presso il 

settore Sport; 

 

• di provvedere all’assunzione dell’impegno per l’acquisizione di cui al punto precedente secondo 

quanto di seguito specificato: 

 

 
CGU: 1208   -   FATTORE PRODUTTIVO: S0001208 

   

CAPITOLO DI BILANCIO 2016:  103060113020 
 

CENTRO DI COSTO: 0061 

 

BENEFICIARI Codice Importo Impegno 

 

Cig 

WUERTH S.r.l. – EGNA / NEUMARKT (BZ) 31.837 € 800,00 2042 Z10194923F 

 
                                                                                                                                 

 

                 IL DIRIGENTE del SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

               (Dr. Doriano MELUZZI) 

 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

                                           Biella, lì  04/10/2016 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

 


