
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

  

PROT. INT. 199/2017 

 

                                                                                                            IL PROPONENTE 

                                                                                                                                  Dr. Alberto POLLO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE E DI IMPEGNO  

N° 396/EC DEL 09/05/2017 

 

OGGETTO: adesione alla convenzione per la fornitura di carta ecologica A4 e A3, lotto 2, attivata da 

S.C.R. Piemonte S.p.A., con il fornitore VALSECCHI GIOVANNI S.r.l., p. IVA 07997560151, CIG 

ZC21E83C85  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

PREMESSO che occorre provvedere a impegnare la spesa per l’acquisto di cancelleria per gli uffici 

comunali, in particolare della carta per fotocopie in formato A4, per l’anno 2017 al fine di garantire la 

fornitura di detto materiale per le future richieste che perverranno dai settori comunali situati nella sede 

di via Battistero n° 4. 

 

VISTA la sussistenza della “convenzione per la fornitura di carta naturale ecologica e di carta riciclata 

ecologica in risme – Lotti 2 e 3”, attivata il 12.01.2017, ai sensi della L.R. Piemonte n° 19/2007, da 

S.C.R. Piemonte S.p.A., Società di Committenza, con il fornitore VALSECCHI GIOVANNI S.r.l., con 

sede in Milano, via Massarenti n° 24, p. IVA 07997560151. 

 

VALUTATI i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella summenzionata convenzione 

stipulata a seguito di espletamento della gara ad evidenza pubblica n° 101/2016, n° CIG 67909060EA. 

 

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità n° 208/2015, comma 510, prevede l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. 

ovvero dalle centrali di committenza regionali.  

   

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 cancelleria per gli uffici comunali situati nella sede di via Battistero n° 4, in 

particolare l’acquisto della carta per fotocopie in formato A4; 

2. l’oggetto del contratto è la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali situati nella sede di via 

Battistero n° 4, in particolare l’acquisto della carta per fotocopie in formato A4; 



3. il contratto verrà stipulato aderendo alla sopraccitata convenzione tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e la 

ditta VALSECCHI GIOVANNI S.r.l.. 

 

ACQUISITO il CIG derivato della procedura n° ZC21E83C85, 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); 

� la L. 208/2015; 

� la L.R. 19/2007; 

� 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;                 
 

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 cancelleria per gli uffici 

comunali situati nella sede di via Battistero n° 4, in particolare l’acquisto della carta per fotocopie in 

formato A4, ed il contratto verrà stipulato aderendo alla “convenzione per la fornitura di carta naturale 

ecologica e di carta riciclata ecologica in risme – Lotti 2 e 3”, attivata il 12.01.2017, ai sensi della L.R. 

Piemonte n° 19/2007, tra S.C.R. Piemonte S.p.A., Società di Committenza, e la Società VALSECCHI 

GIOVANNI S.r.l., con sede in Milano, via Massarenti n° 24, p. IVA 07997560151. 

 

DI IMPEGNARE le somme necessarie a favore della ditta VALSECCHI GIOVANNI S.r.l. (codice 

beneficiario: 41371) in base al seguente prospetto: 

 

Capitolo 
Codice 

Siope 
CDC 

Importo presunto 

con IVA 
Fattore CIG impegno scadenza 

103010213020 1030102001 0450 574,00 S0001201 ZC21E83C85 1225/2017 2017 

 

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 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì 09.05.2017 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


