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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE 

N° 274/EC DEL 28/03/2017 

         

OGGETTO: procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per l’appalto del 

servizio di vigilanza degli stabili comunali – CIG Z381E0472B 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

PREMESSO CHE: 

 

• in data 30/04/2017 scadrà il contratto attualmente in essere con la società GROUP SERVICE 

S.r.l. per il servizio di vigilanza degli stabili comunali; 

 

• si rende necessario, in attesa che venga attivata idonea convenzione da parte della Stazione 

Appaltante regionale SCR Piemonte, di attivare le procedure per garantire il suddetto servizio 

per il periodo dal 01/05/2017 al 30/04/2018 (durata n° 1 anno); 

 

• l’importo stimato a base di gara ammonta ad euro 36.000,00 - al netto delle imposte. 

 

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. 

 

VISTO l’art 192 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., inerente le 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 l’appalto del servizio di vigilanza degli stabili comunali; 

2. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio summenzionato, mediante l’acquisto in 

economia, per mezzo dello strumento del MEPA con le modalità previste all’art. 95 comma 4 

del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio del prezzo più basso, con un importo presunto a 

base di gara di euro 36.000,00 IVA esclusa; 

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. 

 

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

invitando gli operatori economici, che possono operare nella provincia di Biella, iscritti 

all’iniziativa “SERVIZI VIGILANZA”, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione a parità 

di trattamento, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’accertamento volto ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto si è provveduto alla redazione del DUVRI in 

cui viene precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero. 

 

ACQUISITO il CIG della procedura n° Z381E0472B 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;                 

� il capitolato allegato al presente atto. 

� la Delibera di Giunta n. 33 del 06/02/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2017/2019  

 

DETERMINA 

 

• di indire una gara mediante acquisto in economia avente ad oggetto l’affidamento del 

servizio di vigilanza degli stabili comunali per il periodo dal 01/05/2017 al 30/04/2018, per 

la durata di n° 1 anno, ai sensi dell’art. 36 del  D.Lgs. 50/2016 attraverso l’impiego del 

MEPA, invitando gli operatori economici, che possono operare nella provincia di Biella, 

iscritti all’iniziativa “SERVIZI VIGILANZA”; 

 

• di porre a base d’asta della gara l’importo di Euro 36.000,00 - al netto delle imposte; 

 

• di individuare quali condizioni negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato speciale di 

gara, parte integrante della presente determina dirigenziale; 

 

• di dare atto che i costi per rischio da interferenza sono pari a zero, come rilevabile nel 

DUVRI, allegato al presente atto; 

 

• di prenotare la somma di euro 29.280,00 su  capitolo 103011113180 per l’anno 2017 e di 

euro 14.640,00 su capitolo 103011113180 per l’anno 2018, il cui codice SIOPE è 

1030213001;   

 

• di rinviare 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 

(Dr. Doriano MELUZZI) 


