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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE   

N° 577/EC DEL 19/07/2017 

 

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

moto e caschi integrali per gli Operatori di Polizia Locale motociclisti - Ditta RGM di Gatto Roberto, 

partita iva 07564000151 - CIG ZA71F67F5F. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

 

 PREMESSO che  il Settore Economato ha il compito di rifornire il vestiario e gli accessori degli 

operatori di Polizia Locale; 

 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di n. 2 caschi integrali da motociclista personalizzati e di 

tre protettori dorsali per motociclisti certificati con livello 2 B-Back, secondo la norma EN 1621-2/3, 

come da richiesta scritta del 7 Luglio 2017 pervenuta dal Comando di Polizia Locale; 

 

DATO ATTO che i capi sopra descritti sono previsti dalla Legge Regionale n. 57 del 16.12.1991, dai  

D.G.R. n. 50–9268 e n. 51–9269 del 2008 e dal Regolamento  per l’assegnazione e la distribuzione del 

vestiario approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 394 del 19.07.2010; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. ed avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 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 ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o con trattativa 

diretta  (TD). 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art 32 comma 2  prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti. 

 

RILEVATO,  che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è 

possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici, ma sempre garantendo un’adeguata apertura del mercato nonché 

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, appunto, i principi generali codicistici quali: 

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a                     

base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed 

affidatario ma sulla base di prezzi rilevati sulla base di indagini di mercato e paragonati con quelli 

offerti da altre ditte  presenti sul portale; 

b) il principio di efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della 

convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso 

l’esecuzione del contratto soddisfa il fabbisogno di approvvigionarsi dei beni, permettendo di 

rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza; 

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

termini previsti dalla programmazione obbligatoria che nei termini previsti per l’acquisizione del 

bene oggetto della procedura, necessario ai fini dell’efficace erogazione del servizio; 

d) il principio di correttezza viene rispettato in considerazione del fatto che in data 27/04/2017  la 

richiesta per la fornitura del casco da moto è stata inviata anche alla Ditta Missione Ufficio che però 

non si è resa disponibile alla negoziazione mentre per i dorsali da moto la scelta del contraente è 

stata effettuata in base alle richieste del Comando di Polizia Locale che necessitava del capo con le 

certificazioni necessarie e previste dalla Legge Regionale; 

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

pubbliche amministrazioni vengono rispettate in base all’art.32, comma 2, art. 36 e art. 37 D.Lgs. 

50/2016;  

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

atto; 

g) 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 verrà effettuata una trattativa diretta (TD) con le ditta RDM di Gatto Roberto, con sede a 

Milano, in via Val di Bondo n. 9, partita iva 07564000151, che risulta essere in grado di offrire 

quanto richiesto, fermo restando la verifica della congruità del prezzo determinata dal fatto che le 

offerte in MEPA sono pubbliche e pienamente conoscibili; 

 

• che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 

previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 

10, 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 Decreto correttivo 56/2017 

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;  

 la Delibera C.C. n° 95 del 20/12/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2017 – 2019; 

 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 presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e 

dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. precisando che con l’esecuzione del contratto s’intende 

realizzare la fornitura di due caschi integrali modulari, personalizzati e omologati per Operatori di 

Polizia Locale motociclisti, come previsto dalla Legge Regionale nonché di tre protettori dorsali con 

certificazione CE En 1621-2 B Back. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo 

schema generato dal sistema e si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 

36 comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 
 

 

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta RGM di Gatto Roberto con sede 

a Milano, in via Val di Bondo n. 9, partita iva 07564000151, utilizzando il Mepa con trattativa diretta per 

un importo presunto di euro 750,00 iva esclusa.  

 

 

 



DI PRENOTARE le somme necessarie in base al seguente prospetto: 

 

 

BENEFICIARIO: R.G.M. di Gatto Roberto codice 35163 

 

 

Capitolo 
Codice 

Siope 

Importo presunto 

con IVA 
Fattore CIG impegno scadenza 

103030113020 1030102004 915,00 S0001208 ZA71F67F5F 1870 2017 

 

DI MANDARE 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 e s.m.i..         

 

DI DARE ATTO, ai fini dell’articolo 37 del d.lgs 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 

190/2012 che tutte le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale del 

Comune Biella nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 
 

                                                           

                                                                      IL DIRIGENTE f.f. 

                                                                                                  Dr.ssa Angelina FATONE 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella 24/07/2017 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


