
CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO                       
PROT. INT. 509/2016

L’ECONOMO
(Dr. Alberto Pollo)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE E DI IMPEGNO
N° 995/EC DEL 30/12/2016

OGGETTO: Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) – FORNITURA DI
MATERIALE DI FERRAMENTA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 – DITTA IDEA BRICO
DI MASSARO PASQUALINA – PIAZZA CURIEL – BIELLA – (Codice Beneficiario 29791) - EURO
500,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PREMESSO  che è  necessario  garantire  la  fornitura  di  materiale  di  ferramenta  per  piccole
manutenzioni e per la duplicazioni chiavi per i diversi Uffici Comunali per l’anno 2017.

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  la legge di Stabilità  approvata dal Governo il  15/11/15 e convertita in
Legge il 28/12/2015 n. 208 rende più rapida la procedura per gli acquisti minimi, stabilendo che per
cifre inferiori ai 1.000,00 euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico (comma 270, che
modifica l’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006).

RILEVATO,  che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 è possibile la
procedura negoziata mediante affidamento diretto.

STABILITO di  procedere,  appunto,  mediante  affidamento  diretto  e  non  attraverso  le  procedure
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ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile
avvalersi,  poiché  la  scelta  della  procedura  mediante  affidamento  diretto  che  si  attiva  col  presente
provvedimento garantisce il rispetto dei principi codicistici enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016:
 il  principio dell’efficacia viene rispettato,  perché l’affidamento non è assegnato in ragione della

convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che  necessita di
poter effettuare acquisti per  le piccole manutenzioni o per duplicazioni chiavi per uffici comunali;

 il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene sia
nei termini previsti sia per un efficace erogazione dei servizi visto che la fornitura risulta essere
effettuata nel Comune di Biella;

 il principio di correttezza viene rispettato in considerazione del fatto che la Ditta selezionata risulta
essere l’unica all’interno del Comune di Biella che garantisce ed è disponibile a fornire il servizio
richiesto con emissione di fattura elettronica;

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni vengono rispettate in base all’art.32 c. 2  e agli artt. 36 e 37 D. Lgs
50/2016; 

 l’assunzione di impegno contabile della relativa spesa viene indicata nel dispositivo del presente
atto;

 il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall’articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016.

DATO ATTO che é stata avviata una contrattazione diretta con Idea Brico di Massaro Pasqualina, sita
in  piazza  Curiel  a Biella,  di  cui  si  conoscono,  in  quanto già  affidataria  per  l’Amministrazione,  le
credenziali ed in grado di offrire quanto richiesto, fermo restando la verifica della congruità del prezzo.

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; 

 il documento di attestazione della regolarità contributiva della Ditta in questione  depositato agli

atti del servizio Economato-Provveditorato.

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla Ditta IDEA BRICO DI
MASSARO PASQUALINA, Biella per l’anno 2017; 

DI DARE ATTO  che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è il dr.
Alberto POLLO, funzionario del comune di Biella.



 DI DARE ATTO infine che: 
 i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal

vigente regolamento comunale di contabilità; 
 i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le

regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009; 
 si  procederà  alla  liquidazione  della  relativa  fattura  secondo  le  modalità  previste  dal  D.Lgs.

192/2012;

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

BENEFICIARIO: IDEABRICO DI MASSARO PASQUALINA (Codice Beneficiario 29791)   

EURO: 409,84 IVA ESCLUSA                         

FATTORE PRODUTTIVO: S0001212

CGU: 1212 CIG: Z591CD7537

CAPITOLO 2015 CENTRO DI COSTO EURO IMPEGNO
2017 

103030113020 0368 – Polizia Municipale 100,00 403
103120713020 0463 – Servizi Sociali 100,00 404
103010513020 0114 – Ufficio Patrimonio 100,00 405
103080213020 0121 – Ufficio Edilizia Pubblica 150,00 406
103050213020 0953 – Biblioteca 50,00 407

TOTALE        500,00

                                                                      p. IL DIRIGENTE                                 
IL VICE RAGIONIERE CAPO                      

(Dr. Daniele Lanza)                              
                                                                           

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella,  16/01/2017

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
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