
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

  

PROT. INT. 90/2017 

 

                                                                                                            IL PROPONENTE 

                                                                                                                                  Dr. Alberto POLLO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 160/EC DEL 22/02/2017 

 

OGGETTO: Affidamento diretto  (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) - Fornitura  scarpe 

antinfortunistiche per operai specializzati anno 2017 – Ditta Modyf S.r.l., partita iva 01652980218  CIG 

ZE21D7CE1C 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

PREMESSO che: 

• occorre impegnare le somme necessarie all’acquisto della dotazione prevista dal Regolamento per 

l’assegnazione e la distribuzione del vestiario, approvato con Delibera di Giunta n. 327 del 

12.06.2007, per gli operai comunali assegnati ai settori sport, tecnico e cimiteri; 

• verranno ordinati limitatamente alle richieste effettuate dal personale, nonché in base agli effettivi 

consumi; 

• per garantire l’osservanza degli art. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. si procederà all’acquisto di 

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

 

CONSIDERATO che: 

1. nel mese corrente sono pervenute via mail le richieste dei vari settori e sono stati individuati i 

quantitativi di calzature antinfortunistiche estive ed invernali da fornire al personale, così come 

previsto dal Regolamento e, pertanto, per l'anno 2017 è necessario acquistare diciannove paia di 

scarpe estive e nove invernali; 

2.  con verbale di attività MD-01 Rev 1 del 14/02/2017 sono stati individuati i modelli di scarpe 

antinfortunistiche da fornire ai lavoratori che svolgono mansioni assimilabili ad 

operai/elettricisti/falegnami ed in accordo con i R.S.P.P. sono state indicate le calzature Sandalo 

Summer S1P e Aquila Basic S1P;  

3. la Ditta Modyf. con sede in via Stazione 18, 39040 Termeno Sulla Strada Del Vino (BZ) è presente 

in MEPA con gli articoli richiesti e nello specifico: 

• Sandalo Summer S1P, codice M426024, euro 62,90 iva esclusa; 

• Aquila Basic S1P, codice M416131, euro 65,90 iva esclusa. 

 

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). 

 

VISTO l’art 192 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le 

relative procedure, per cui si intende indicare: 

1. il fine che con il contratto si intende perseguire; 

2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. 

 

CONSIDERATO che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare il seguente fine: 

1. avviare la fornitura di calzature alla categoria professionale degli operai addetti ai settori sport 

impianti e cimiteri; 

2. l’oggetto del contratto è la fornitura di calzature garantendo l’osservanza di quanto previsto dagli art. 

17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. nonché dal verbale di attività MD-01-Rev 1; 

3. il contratto è stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema e la scelta del 

contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

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 

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 adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in 

modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da 

rispettare, appunto, i principi generali codicistici; 
a) 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 

fornitura calzature antinfortunistiche; 

b) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene sia nei 

termini previsti sia per un efficace erogazione della fornitura;  

c) il principio di correttezza e rotazione viene rispettato in considerazione del fatto che la Ditta 

selezionata risulta essere presente in MEPA con i prodotti indicati nel verbale di attività MD-01 

Rev1 e che la stessa si è resa disponibile alla fornitura e non è mai stata interpellata dal Comune di 

Biella; 

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni vengono rispettate in base all’art. 32 comma 2 e artt. 36 e 37 D.Lgs. 

50/2016;  

e) l’assunzione di impegno contabile della relativa spesa viene indicata nel dispositivo del presente 

atto; 



f) 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 la ditta MODYF S.r.l., partita iva 

01652980218, via Stazione n° 18, 39040 Termeno Sulla Strada Del Vino (BZ) che risulta in grado di 

offrire quanto richiesto, fermo restando la verifica della congruità del prezzo. 

 

CONSIDERATO che l’offerta acquisita viene ritenuta congrua perché l'importo previsto è allineato a 

quello dell'anno 2016 e che le offerte proposte sul MEPA sono pubbliche e pienamente conoscibili. 

 

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;                 

 il verbale di attività del 14/02/2017 MD-01 Rev 1 del R.S.P.P.  

 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 

precisando che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare la fornitura di calzature per gli operai 

specializzati del Comune di Biella ed il contratto verrà stipulato in modalità elettronica sul portale  

Acquistinrete secondo lo schema generato dal sistema con ordine diretto per un totale complessivo di 

euro 2.182,00.  

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

S.r.l., partita iva 01652980218, via Stazione n° 18, 39040 Termeno Sulla Strada Del Vino (BZ). 

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

 

BENEFICIARIO: MODYF S.r.l. - Cod: 33929 

   

Capitolo Codice Siope Importo Fattore CIG impegno scadenza 

103011113020 1030102004 2.182,00 S0001208 ZE21D7CE1C 856 2017 

 

DI DARE ATTO infine che:  

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente 

regolamento comunale di contabilità;  

2. 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;  

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012. 

                                                          

                                                                      IL DIRIGENTE f.f. 

                                                                        D.ssa Angelina FATONE 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 24/02/2017 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


