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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 166/EC DEL 24/02/2017 

 

OGGETTO: procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di vestiario,  

e DPI per gli operai addetti ai settori, sport, tecnico e cimiteri  

 

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 assegnati al servizio nei settori sport tecnico e cimiteri che verranno 

ordinati limitatamente alle segnalazioni prodotte dal personale ed in base agli effettivi consumi 

• al fine di garantire l’osservanza agli 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 nel mese corrente sono pervenute, tramite mail, le richieste dei vari settori e sono 

state individuate le tipologie di vestiario ed i quantitativi da fornire al personale  così come previsto dal 

Regolamento e, pertanto, per l'anno 2017 è necessario acquistare i seguenti capi, suddividendo la 

fornitura in n. 2 lotti funzionali, in base alle tipologie di articoli oggetto di affidamento e precisamente: 

• Lotto 1 Vestiario: 

 17 paia di pantaloni stretchfit termici invernali e 26 paia di pantaloni stretchfit estivi, 25 pile blu, 

16 giacconi termici invernali blu, 13 polo manica lunga e 26 manica corta blu, 25 tute 

microporose di protezione    

• Lotto 2 DPI :  

 3 Kit composti da una imbragatura Eagle Flex, un cordino di posizionamento, un assorbitore 

elastico a due punti, un ministop m. 6 con borsone incluso (articoli conformi a normativa CE e 

relativi Dpi) 

 16 elmetti con sottogola sgancio rapido idonei per lavori in quota (EN397 e EN12492) 

 

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. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede, per le procedure negoziate per 

l'affidamento di contratti: la procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, nella quale le 

amministrazioni aggiudicatrici definiscono, oltre all'esigenza che intendono soddisfare tramite 

l’affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, 

i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta. 

Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi: 

a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori 

economici da invitare al confronto competitivo; 

b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati. 

 

PRESO ATTO che l'avviso deve contenere il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, 

i requisiti di idoneità professionale, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per 

prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante. 
 

CONSIDERATO che, pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di 

acquisizione di tale fornitura. 

 

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 vestiario alla categoria professionale degli operai addetti ai settori sport 

impianti e cimiteri; 

2. l’oggetto del contratto è la fornitura di calzature vestiario e DPI garantendo l’osservanza di quanto 

previsto dagli art. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08 e smi; 

3. il contratto verrà 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. 

 

CONSIDERATO che l’oggetto del contratto è l’individuazione di uno o più operatori economici che 

manifestano intenzione di essere invitate alla gara a cui affidare la fornitura di vestiario e DPI per gli 

operai del Comune di Biella mediante acquisto in economia utilizzando lo strumento del MEPA con le 

modalità previste di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’utilizzo del criterio del prezzo 

più basso, con un importo presunto a base di gara di euro 5.000,00 IVA esclusa per il lotto 1, 1.900,00 

euro per il lotto 2. 

  

RITENUTO quindi necessario procedere all’affidamento utilizzando il MEPA mediante RDO invitando 

gli operatori economici iscritti all’iniziativa “PROMAS 114”  individuati sulla base di indagini di 



mercato, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.50/2016 per i contratti sotto soglia (art.36, comma 2, 

lettera b), nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione a parità di trattamento, con aggiudicazione 

con il criterio del prezzo più basso. 

 

VISTI gli schemi di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), Modulo di istanza 

manifestazione di interesse (Allegato B) e il Capitolato Speciale (Allegato C). 

 

ACQUISITI i CIG della procedura n° Z881D80F13 per il lotto 1 (VESTIARIO), n° ZF21D80F36 per il 

lotto 2 (DPI), al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge 

136/2010 e s.m.i.. 

 

DATO ATTO: 

• che il responsabile del procedimento ai sensi dell’ 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 è il Dr. Alberto 

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

adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso;  

• 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. 

 

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 327 del 12/06/2007; 

 Il capitolato allegato al presente atto. 
 

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 vestiario e DPI per il 

personale addetto ai settori sport, impianti e cimiteri ed il contratto verrà stipulato in modalità elettronica 

secondo lo schema generato dal sistema; si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 

 

DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante acquisto in economia ai sensi 

dell’art. 36 del  D.Lgs. 50/2016 attraverso l’impiego del MEPA, tramite RDO previo avviso pubblico 

esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.lgs. n. 50/2016 per un importo presunto a base di gara di  euro 5.000,00 IVA esclusa per il lotto 1 

(VESTIARIO), di euro 1.968,00 IVA esclusa per il lotto 2 (DPI), di Ditte presenti nel Mercato 

elettronico nel catalogo PROMAS 114, utilizzando il criterio del minor prezzo secondo le modalità di 

cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediate ribasso sui prezzi posto a base di 

gara.  

 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), il Modulo di istanza 

manifestazione di interesse (Allegato B) e il Capitolato Speciale (Allegato C) in atti allegati e che 

formano parte integrante del presente provvedimento. 
 

DI STABILIRE che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, ma in questo caso 

l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo 

esperimento nei modi ritenuti opportuni. 



  
DI PRENOTARE le somme necessarie in base al seguente prospetto: 

 

Capitolo Codice Siope Lotto 
Importo presunto 

con IVA 
Fattore CIG impegno scadenza 

103011113020 1030102004 1 6.100,00  S0001208  Z881D80F13 857 2017 

103010613020 

 
1030102003 2 2.400,00 S0001208 ZF21D80F36 858 2017 

 

DI MANDARE a successiva determina di aggiudicazione definitiva l’imputazione dell’impegno di 

spesa. 

  

DI GARANTIRE il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché 

dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016.         

 

    

                                                                                                           IL DIRIGENTE f.f. 

                                                                                                             Dr.ssa Angelina FATONE 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì 28/02/2017 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


