
CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II

     CENTRO DI COSTO: ECONOMATO                              

                                                                                                                                                                     PROT. INT.514/2016

L’ECONOMO
(Dr. Alberto Pollo)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE E DI IMPEGNO
N° 1000/EC DEL 30/12/2016

OGGETTO: Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) – SERVIZIO DI
SMALTIMENTO  TONER  ESAUSTI  ANNO  2017  –  DITTA  VESTI  SOLIDALE  Società
Cooperativa Sociale s.r.l. ONLUS -  P.IVA 12427440156 – EURO 800,00
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PREMESSO  CHE  è  necessario  garantire  il  servizio  di  ritiro  toner  esausti  utilizzati  dagli  uffici
comunali anche 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, trattandosi di una cooperativa sociale di Tipo “B” ai sensi dell’art. 5 della
Legge n.  381/1991  è  possibile  procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  anche in  deroga  alla
disciplina in materia di  contratti  della pubblica amministrazione e senza dover ricorrere al mercato
elettronico;

. 

http://intranet/file/documenti/loghi/LogoBiancoGifTSS400x400.gif


DATO ATTO che é stata avviata una contrattazione diretta con la ditta Vesti Solidale ONLUS, 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  VESTI
SOLIDALE ONLUS  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: VESTI SOLIDALE Societa’ Cooperativa Sociale s.r.l. ONLUS 
(Codice Beneficiario 36360 )             
                             
FATTORE PRODUTTIVO: S0001303                 EURO: 655,74 iva esclusa  

cod siope 2017 : 1030213006 Rimozione e smaltimento rifiuti tossico-nocivi.



 

CIG: Z3B1CD74F9

Capitolo Descrizione TIPOLOGIA IMPORTO CdC
Impegno

2017

103030113180
Polizia Locale  - servizi

- Economato – Servizi Ausiliari
SMALTIMENTO

TONER
€ 800,00

0119 -
economato

770

  TOTALE 800,00

p. IL DIRIGENTE                                     
IL VICE RAGIONIERE CAPO                      

(Dr. Daniele Lanza)                              
                                                                           

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 06/02/2017 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
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