
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

                                                                                                                       IL PROPONENTE

                                                                                                              Dr. Alberto POLLO

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

N° 327/EC DEL  13/04/2017    PROT. INT. 167/2017

OGGETTO: Fornitura di vestiario e DPI per gli operai addetti ai settori sport, tecnico e cimiteri

anno  2017  -  Aggiudicazione  definitiva  alle  Ditte  TEXTIL  GOR  S.r.l.  lotto  1  e

L'ANTINFORTUNISTICA  S.r.l. per il lotto 2 a seguito di procedura negoziata RDO su MePa  -

CIG Z881D80F13 e ZF21D80F36 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 166/EC del 24/02/2017 con la quale si è avviata la

procedura negoziata, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per

l’acquisizione di vestiario e DPI, invitando tutte le Ditte che avevano presentato manifestazione di

interesse a partecipare, Italfor, Eurofor S.r.l., Fib S.r.l., Forint S.p.A., Delta Wear S.r.l., Sicurline

Group S.r.l., Kong S.p.A., Jassy Tessile S.r.l., Textil Gor S.r.l., L'Antinfortunistica S.r.l., Confezioni

Pierrot,  O.M.T.  S.r.l.,  Germani  Luigi,  a  formulare  la  propria  migliore  offerta  suddividendo  la

fornitura in un due lotti:

1. lotto 1 – vestiario; 

2. lotto  2 – DPI ed equipaggiamento.

STABILITO che la scelta del contraente è avvenuta con criterio del prezzo più basso determinato

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016. 

DATO  ATTO che,  tramite  piattaforma  MePa,  in  data  04/04/2017  si  è  provveduto  alla

predisposizione della richiesta di offerta n. 1548431, Bando PROMAS114 – Prodotti  Indumenti

generici  protettivi  (lotto 1) e Strutture ed attrezzature di  equipaggiamento e logistiche (lotto 2),

trasmessa ai fornitori sopra richiamati (Allegato A).

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine

assegnato del 12 aprile alle ore 12.00, di tre offerte economiche per il lotto 2 e cinque  per il lotto 1

da parte della Ditte:

• Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro euro 4.639,35 lotto 1 ed euro 2.250,10 per il lotto 2; 

• Germani Luigi euro  3.436,50 lotto 1 ed euro 1.720,00 per il lotto 2; 



• L'antinfortunistica euro 3.439,05 lotto 1 ed euro 1.312,00 per il lotto 2;

• Textil Gor S.r.l. euro 3.304,87 lotto 1; 

• Eurofor S.r.l. Euro 4.724,22 lotto 1. 

VISTO il documento di esame delle offerte generati dalla piattaforma MePa, in luogo del verbale di

gara, a dimostrare la correttezza delle operazioni eseguite, da cui si evince che le Ditte che si sono

aggiudicate  provvisoriamente l'appalto sono:

• lotto 1: Textil Gor S.r.l., con sede a Torino c.so Re Umberto n. 7, partita iva 01084540010,

che ha presentato un’offerta complessiva di € 4.031,95;  

• lotto 2: L'Antinfortunistica S.r.l., con sede a Santorso (VI) via dell'Olmo n. 19, partita iva

02467560245, che ha presentato un'offerta complessiva di euro euro lotto 1.600,65.

ACCERTATA  la  regolarità  dei  DURC  emessi  dall'Inps  con  scadenza  21/06/2017  per  la  ditta

L'Antinfortunistica S.r.l. e 18/06/2017 per la ditta Textilgor S.r.l..

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al bando per la

partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

VISTO i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”

firmati in data  13/04/2017 con protocolli n. 20185 per il lotto 1 e 20190 per il lotto 2 (allegato B).

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditte Textil Gor S.r.l., con

sede a Torino in corso Re Umberto n. 7, che ha offerto il prezzo più basso per il lotto 1 (vestiario

operai) e L'Antinfortunistica con sede a Santorso (VI) via Dell'Olmo n. 19 per il lotto 2 (DPI ed

Equipaggiamento) oggetto della fornitura. 

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 legge n. 208/2015 art. 1 comma 502 del 28/12/2015 (comma 270, che modifica l’articolo

1 comma 450 della Legge 296/2006) 

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

l’anno 2017/2019 

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

DI  APPROVARE il  “Riepilogo  PA”  relativo  alla  R.d.O.  n.  1548431 allegato  al  presente  atto

(Allegato A), per l’affidamento della fornitura del vestiario e dell'equipaggiamento per gli operai

addetti ai settori sport, tecnico e cimiteri 

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva,  avvenuta attraverso  la  procedura  telematica

all’interno del portale “acquistinretepa.it”, per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditte:

TEXTIL GOR S.r.l.,  con  sede  a  Torino  in  corso  Re  Umberto  n.  7,  partita  iva  01084540010,



aggiudicataria definitiva del lotto 1 (Vestiario Operai) per un totale di euro 4.031,95 iva compresa;

L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.,  con  sede  a  Santorso  (VI)  in  via  dell'Olmo  n.  19,  partita  iva

02467560245, aggiudicataria definitiva per il  lotto 2 (DPI ed Equipaggiamento) per un totale di

euro 1.600,65 iva compresa.

DI  APPROVARE i  documenti  di  stipula  generati  automaticamente  dal  sistema  MePa  di

“acquistinretepa.it” firmati in data 13/04/2017 protocolli n. 20185 per il lotto 1 e 20190 per il lotto 2

(Allegato B).

DI REGOLARIZZARE la prenotazione di spesa con scadenza secondo semestre 2017 imputando

la somma di euro 4.031,95 sull'impegno 857 a favore della Ditta Textil Gor S.r.l. (Codice 41437)

riconfluendo l'economia sul capitolo 103011113020 e la somma di euro 1.600,65 su impegno 858 a

favore  della  ditta  L'Antinfortunistica  S.r.l.  (Codice  41098)  riconfluendo  l'economia  su  capitolo

103010613020.

BENEFICIARIO LOTTO 1  TEXTIL GOR (Codice 41437)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001208      SIOPE: 1030102004              CIG Z881D80F13

CAPITOLO CDC LOTTO EURO IMPEGNO SCADENZA

103011113020 119 1 4031,95 857 31/12/17

BENEFICIARIO LOTTO 2 L'ANTINFORTUNISTICA (codice 41098)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001208     SIOPE: 1030102003            CIG ZF21D80F36

CAPITOLO CDC LOTTO EURO IMPEGNO SCADENZA

103010613020 119 2 1.600,65 858 31/12/17

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

                                                                              Dr. Doriano MELUZZI

______________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 20/04/2017

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


