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                                                                                                            IL PROPONENTE 

                                                                                                                                  Dr. Alberto POLLO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 841/EC DEL 17/11/2016 

 

OGGETTO: Affidamento diretto mediante indagine di mercato (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 

50/2016) - Fornitura  vestiario per operaio addetto al servizio cimiteriale – CIG Z8E1C12B73 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

 

PREMESSO CHE in data 28/10/2016 è pervenuta all’ufficio Economato una richiesta dell’Ufficio 

Cimiteri per la fornitura dei seguenti capi: 

 

1. un paio di pantaloni termici invernali; 

2. una giacca a vento; 

3. due maglioni in pile; 

4. due polo manica lunga; 

5. uno scarponcino antinfortunistico invernale S3. 

 

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. 

 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 

fornitura dei beni in oggetto. 

 

VERIFICATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 

M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO). 



 

 

 

VISTE le prime indicazioni ANAC in proposito, attualmente in consultazione che prevedono la 

necessità di “procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici” per soddisfare l’onere motivazionale. 

 

STABILITO quindi di procedere all’acquisto dei beni in oggetto, per mezzo del M.E.P.A., con trattativa 

diretta, dopo aver richiesto due preventivi comparativi di spesa  come da comunicazioni inviate con prot. 

56086 e 56073 del 04/11/2016, con allegato il capitolato dove vengono elencate le caratteristiche 

tecniche dei capi richiesti e dando come termine utile per la presentazione dell’offerta il giorno 

17/11/2016 ore 10.00. 

 

STABILITO, quindi, di consultare le ditte: 

 

1. L’Antinfortunistica srl  - Santorso (VI) partita iva 02467560245; 

2. Modacom srl – Carpi (MO) partita iva 01606430369 

 

che rispondono alle esigenze richieste dall’Ente come previsto dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, 

entrambe presenti sul bando PROMAS114 nei prodotti: Indumenti Generici Protettivi e DPI, e Calzature 

DPI di categoria S, comparando, quindi, i preventivi per avere un riferimento di mercato ed un’offerta 

economicamente vantaggiosa. 

 

PRESO ATTO  che in data 14/01/2016 alle ore 14.05 con prot n. 57936 è pervenuta L’offerta presentata 

dalla Ditta Modacom S.r.l. per un importo di euro 250,94 iva esclusa e in data 17/11/2016 alle ore 11,56 

con prot. n. 59059 è pervenuta l’offerta della Ditta L’Antinfortunistica S.r.l. per un importo di euro 

210,50 iva esclusa. 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, il responsabile del procedimento per 

l’acquisto dei beni indetto con la presente determinazione è stato individuato nel dr. Alberto POLLO, 

funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, considerato che lo stesso ha adeguata 

professionalità in rapporto all’appalto stesso. 

 

DATO ATTO  che la Ditta L’Antinfortunistica S.r.L. ha inviato l’offerta in ritardo sui tempi previsti 

dalla lettera di invito che dava come termine perentorio utile per la presentazione il giorno 17/11/2016 

alle ore 10,00. 

 

VISTI: 

 

 il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 la Delibera C.C. n° 14 del 16/02/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2016 – 2018;                   

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

l’anno 2016/2018; 

 i preventivi di spesa.  



 

 

 

 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 

 

• DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla ditta Modacom  

S.r.l., via Caduti del Lavoro n. 23, 41012 CARPI (MO), che ha presentato l’offerta nei tempi 

richiesti per un importo pari ad euro 250,94 iva esclusa, alle condizioni stabilite dal disciplinare 

tecnico/amministrativo e di regolarizzare la fornitura procedendo all’acquisto utilizzando il portale 

di AcquistinRetepa come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016. 

 

• Di non prendere atto dell’offerta della Ditta L’Antinfortunistica S.r.l avendo la stessa presentato 

l’offerta richiesta in ritardo sui tempi previsti dalla lettera di invito.  

 

• DI PROCEDERE all’assunzione dell’impegno in base al seguente prospetto: 

 

 
BENEFICIARIO:  MODACOM S.R.L.                       Codice Beneficiario (21617)                              

 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001208            CGU:  1208       

 

 

CAPITOLO CDC EURO IMPEGNO 

103120913020 0083 306,15 2187 

 

                                                           

 

 

 

                                                                     p. IL DIRIGENTE 

                                                                        IL VICE RAGIONIERE CAPO 

                                                                     (Dr. Daniele LANZA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì 18/11/2016 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


