
CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

PROT. INT. 226/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA
N° 435/EC DEL 22/05/2017

                                                                                                                                                       L’ECONOMO
Dr. Alberto POLLO

OGGETTO: Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016) – Ditta GBR Rossetto S.p.A.
partita iva 00304720287 - impegno di spesa per fornitura prodotti  igienici  sanitari  per uffici comunali  - euro
1388,69 IVA compresa – CIG Z261EB29B6.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di prodotti igienici sanitari al fine di assecondare
le richieste e le necessità dei vari settori comunali.

CONSIDERATO che la spesa per la fornitura dei summenzionati prodotti è inferiore alle soglie di cui all’art. 35
del D.Lgs. 50/2016 ed avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 nonché nel
rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese.

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
trattativa diretta.
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STABILITO che con il presente atto vengono rispettati i principi codicistici enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs.
50/2016:

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;

b) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della fornitura avviene sia nei termini
previsti sia per un efficace dei servizi visto che la fornitura sarà effettuata con grande celerità; 

c) il principio di correttezza e di rotazione viene rispettato in considerazione del fatto che la Ditta selezionata
risulta  essere stata  scelta  tra  un novero  di  Società  già  fornitrici  dell’Ente,  che sono state  o  verranno
interpellate nelle successive trattative dirette; 

d) 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 e agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 50/2016; 

e) l’assunzione di impegno contabile della relativa spesa viene indicata nel dispositivo del presente atto;
f) 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 D.Lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);
 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.  33  del  06/02/2017  di  approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno

2017/2019.                  

CIO’ PREMESSO:

     D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla ditta GBR Rossetto S.p.A., sede
legale via Enrico Fermi n° 7/9, 35030 Rubano (PD), partita iva 00304720287.

DI DARE ATTO  che, ai sensi dell'art.  31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è il dr. Alberto
POLLO, funzionario del comune di Biella;

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.

DI PROCEDERE all’assunzione dell’impegno in base al seguente prospetto:

BENEFICIARIO: GBR Rossetto S.p.A.  (Cod. 32994)                                                                  

FATTORE PRODUTTIVO: S0001206

CODICE SIOPE: 1.03.01.02.999

CIG: Z261EB29B6



      

CAPITOLO 2017 EURO CENTRO DI COSTO IMPEGNO 2017 SCADENZA
103011113020 1388,69 0119 1264 2017

          

                                                                                                                               
                IL DIRIGENTE 

                                                                                               IL RAGIONIERE CAPO
                                                                                              Dr. Doriano MELUZZI

____________________________________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, lì 23/05/2017

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
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