
 

    CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – PATRIMONIALE  E 
                                                           SERVIZI INFORMATICI 
CENTRO DI COSTO: - CE - CENTRO ELABORAZIONE DATI 
 

                       Il Responsabile del Procedimento  
                                               (D.ssa. Lazzarin Luana) 
 

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

Manutenzione revisione e collaudo automezzo in dotazione al CED. 

Ditta A.B.C. AUTODEMOLIZIONI di DE LUCA & C. srl 
 (ced  035/2017) 

 

DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E DI  IMPEGNO 
 

N.  384/2017   DEL    05/05/2017 

 

 

Premesso che: 

- il personale di codesto Ufficio CED necessita di mezzi idonei per poter eseguire interventi nelle 

Sedi Comunali distaccate; 

- per svolgere tale attività si utilizza l’autoveicolo Fiat Panda con targa CM873VK che necessita, in 

base all’art. 80 del C.d.s., della revisione nell’arco dell’anno 2017 e si rende pertanto necessario 

provvedere alla manutenzione, alla revisione ed al collaudo del mezzo utilizzato. 

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; 

- non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente 

provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni della categoria merceologica di quelli che 

si intendono acquisire col presente provvedimento. 

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; 

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, 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, con 

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, i principi generali dei codici; 

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 poter effettuare la dovuta manutenzione dei mezzi comunali; 

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

nei termini previsti sia per un efficace erogazione dei servizi visto che la fornitura risulta essere 

effettuata nel Comune di Biella; 

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

pubbliche amministrazioni vengono rispettate in base all’ art.32 c. 2 artt. 36 e 37 D. Lgs 50/2016;  

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

atto; 

e) 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: 

- è stata avviata una contrattazione diretta con A.B.C. AUTODEMOLIZIONI di DE LUCA & C. srl 

con sede a Biella in via Milano, 40, già affidataria per l’Amministrazione, di cui si conoscono le 

credenziali, dato che è in grado di offrire quanto richiesto, ferma restando la verifica della 

congruità del prezzo; 

- è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture;  

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

163/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 

propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

- che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (DURC) 

ai sensi della vigente normativa. 

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 n° 215 del 20/06/2016 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2016/2018; 

 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’147-bis del D.Lgs  267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del vigente Regolamento 

comunale sul sistema dei controlli interni; 
 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal 

presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 

convertito in legge 102/2009. 

Ritenuto di provvedere in merito,  



 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla A.B.C. 

AUTODEMOLIZIONI di DE LUCA & C. srl con sede a Biella in via Milano, 40 

2. Di dare atto infine che:  

- i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal 

vigente regolamento comunale di contabilità;  

- 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;  

- si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 

192/2012 

3. Di impegnare la spesa e di  imputare la somma, in base al seguente prospetto: 

 Beneficiario: A.B.C. AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA  & C. SRL 

 Codice Contabilità: 18637 

 Capitolo: 103010818140 per Euro =200,00= (IVA 22% compresa) 

 CIG: ZA41E75EB1 

 Fattore: S0001312 

 Codice Siope: 1030209001 

 Pagamento fattura presumibilmente nel primo semestre anno corrente. 

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento la D.ssa 

Luana Lazzarin, funzionaria del comune di Biella; 

 

IL DIRIGENTE 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
(Doriano Dott. MELUZZI) 

__________________________ 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, lì     09/05/2017                                                   IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                              ( Dott. MELUZZI Doriano) 
Imp. n. 1223/2017 

 


