
CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO
 

PROT. INT.31/2017

                                                                                                            IL PROPONENTE
                                                                                                                                  Dr. Alberto POLLO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA 
N°  47/EC DEL 17/01/2017

OGGETTO:  Affidamento  diretto  (art.  36,  comma  2  lettera  A,  del  D.Lgs.  50/2016)  –  Rinnovo
abbonamenti online a giornali locali e nazionali per Ufficio Stampa. CIG vari 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Premesso  che il  Segretario Generale  ha richiesto  per l’ufficio Stampa il  rinnovo degli  abbonamenti
online ai giornali nazionali e locali sotto indicati:
 LA STAMPA, Italiana Editrice S.p.A., via Lugaro n° 15, 10126 Torino, c.f./p.iva 00486620016;
 ECO DI BIELLA, Società  Gestione  Periodici  S.r.l.,  via  Regaldi  n°  1,  28100 Novara,  c.f./p.iva

00231840034;
 LA NUOVA PROVINCIA, D Media Group S.p.A., via Campi n° 29/L, 23807 Merate (LC), cf/p.iva

13428550159.

Confermato  quanto previsto nella determinazione a contrarre, nel rispetto dell'art. 192, lett a-b-d, del
D.Lgs.  n.  267/2000 e l'art.  32,  comma 2,  del D.Lgs. n.  50/2016,  nella  quale  si  stabilisce che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento vengano individuati:
a) il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire:  soddisfare  l'esigenza  manifestata  dagli  uffici

comunali di acquisto di abbonamenti per l'aggiornamento;
b) l’oggetto del contratto e le modalità di stipula dello stesso: l'attivazione degli abbonamenti indicati

nel  dispositivo  non  avverrà  per  mezzo  del  MEPA  con  contratto  digitale  sulla  summenzionata
piattaforma  firmato  dal  Responsabile  del  Settore  Economato,  in  quanto  tali  prodotti  non  sono
presenti sulla Piattaforma; 

c) le clausole del contratto ritenute essenziali, intese quali pattuizioni che caratterizzano peculiarmente
il contratto da concludere, definendone il contenuto e i termini entro i quali le prestazioni devono
essere eseguite: gli abbonamenti dovranno essere attivati subito dopo l'invio dell'ordine;

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni: art. 32, comma 2 e artt. 36 e 37 D.Lgs. 50/2016: affidamento diretto;

e) la prenotazione/assunzione di impegno contabile della relativa spesa indicato in dispositivo: indicata
nel dispositivo del presente atto.

Dato atto che é stata avviata una contrattazione diretta con le ditte di cui, si conoscono le credenziali ed 
in grado di offrire quanto richiesto.
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Accertato che non sono attive convenzioni CONSIP a cui aderire.

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.

Ciò premesso:
DETERMINA

Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art.192, comma.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.32, c.2
del D.Lgs. n.50/2016,  gli  elementi  indicativi  del contratto  e della  procedura contrattuale  sono quelli
descritti in premessa.

Di  procedere  all’attivazione  degli  abbonamenti  e  all’assunzione  degli  impegni in  base  ai  seguenti
prospetti:

FATTORE PRODUTTIVO: S0001205     

CODICE SIOPE 2017:_ 1030101000         
 

CAPITOLO CdC RIVISTE EURO CIG. IMPEGNO2
017

103010113010 0489 – 
Sindaco 

LA STAMPA 199,99 Z131CF12BC 743

103010113010 0489 – 
Sindaco

ECO DI BIELLA    90,00 ZEE1CF12EF 744

103010113010 0489 – 
Sindaco

LA NUOVA PROVINCIA 179,00 ZE01CF1315 745

TOTALE 
468,99

            
                                                         p. IL DIRIGENTE

                                                                        IL VICE RAGIONIERE CAPO
                                                                     (Dr. Daniele LANZA)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, lì 02/02/2017

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
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