
 
C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE: 
     L’Istruttore Direttivo 

  F.to DE RUVO dr.ssa Stefania 
   

 
   

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – SERVIZIO DI 
PUBBLICAZIONE AI SENSI DI LEGGE DI AVVISO ED ESITO 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE 
PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DENOMINATO “CASA DI 
GIORNO” – CIG ZB42103FA0 – IMPEGNO DI SPESA € 1.520,40 

    
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE 
 

N.   SS/562   DEL   19/12/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Richiamata la propria determinazione SS/514 del 28/11/2017, con la quale si avviava la 
procedura per l’affidamento del servizio di pubblicazione ai sensi di legge dell’avviso di gara e, al 
termine della procedura, dell’esito della gara relativa all’affidamento in concessione del servizio di 
centro diurno integrato per persone anziane parzialmente non autosufficienti denominato “Casa di 
Giorno”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.  50/2016, dietro valutazione 
comparativa dei preventivi di spesa presentati dagli operatori economici interpellati a mezzo 
trattativa diretta sul MePa – Bando Servizi di Informazione e Marketing (SERVIZI); 

 
 Che gli operatori economici interpellati a tal scopo tramite piattaforma MePa in data 
29/11/2017 sono i seguenti: 

 MediaGraphic s.r.l. – Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta (BT) – Numero trattativa 328322  

 Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. – Via Valle Miano, 13/h – 60125 Ancona (An) - Numero trattativa 
328291 
 

  Atteso che la procedura si è conclusa con la presentazione, con le modalità indicate nella 
trattativa diretta e nel termine assegnato del 1 dicembre 2017 alle ore 18:00, delle offerte di 
entrambi gli operatori economici interpellati, risultate conformi a quanto richiesto ed ammontanti 
a quanto segue: 

 
 

DITTA IMPORTO IVA ESCLUSA IMPORTO COMPLESSIVO 
MediaGraphic s.r.l. € 2.550,00 € 3.111,00 



Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. 
€ 1.252,00 (compresi € 32,00 per 

marche da bollo) 
€ 1.520,40 

 
Preso atto che il preventivo prodotto all’Amministrazione dalla ditta Editrice S.I.F.I.C. s.r.l., 

a parità di servizio offerto, presenta un prezzo inferiore risultando economicamente più conveniente 
per l’ente; 

 
Accertata la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 12/02/2018; 
 
 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; 

 
Visti i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di 

“Acquistinretepa.it” firmati in data 06/12/2017 con protocollo n. 65464; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione, in via definitiva, del servizio di pubblicazione ai 

sensi di legge dell’avviso di gara e, al termine della procedura, dell’esito della gara relativa 
all’affidamento in concessione del servizio di centro diurno integrato per persone anziane 
parzialmente non autosufficienti denominato “Casa di Giorno”, a favore della ditta Editrice 
S.I.F.I.C. s.r.l. con sede in Ancona (AN), Via Valle Miano, 13/h, C.F./P.I. 00205740426; 

 
 Ritenuto, altresì, di regolarizzare la prenotazione di impegno n. 2359/2017, richiesta con la 
propria determinazione SS/514 del 28/11/2017, procedendo all’impegno della spesa necessaria per 
lo svolgimento del servizio di cui trattasi; 

 
Visto: 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di approvare il “TD Riepilogo PA” relativo alla Trattativa diretta n. 328291 allegato al presente 
atto (Allegato A), per il servizio di pubblicazione ai sensi di legge dell’avviso di gara e, al 
termine della procedura, dell’esito della gara relativa all’affidamento in concessione del 
servizio di centro diurno integrato per persone anziane parzialmente non autosufficienti 
denominato “Casa di Giorno”; 
 

2) di formalizzare l’aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica 
all’interno del portale “Acquistinretepa.it”, per il servizio di cui trattasi, a favore della ditta 
Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. con sede legale in Ancona (AN), Via Valle Miano, 13/h, C.F./P.I. 
00205740426, per un totale di euro 1.520,40 IVA compresa; 
 

3) di approvare i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di 
“acquistinretepa.it” firmati in data 06/12/2017 con protocollo n. 65464 (Allegato B); 

 



 
4) di regolarizzare la prenotazione di spesa richiesta con la propria determinazione SS/514 del 

28/11/2017 imputando la somma di € 1.520,40 come risulta dal seguente prospetto: 
 

Beneficiario 

EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. 
con sede legale in Ancona (AN), 
Via Valle Miano, 13/h, C.F./P.I. 
00205740426 

Codice 20531 

Importo € 1.520,40     Imp.           2359/2017 
(si registra un’economia 
sull’impegno pari ad 4,60, da 
far riconfluire sul capitolo di 
riferimento) 

Esigibilità 2017 
Capitolo 103120720250/0 
Centro di costo 0508 
Fattore produttivo S0001332 
CGU/liv. 5 U.1.03.02.99.999 
CIG ZB42103FA0 

 
 

5) di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 
6) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

 
7) di dare atto 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; 

- 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.to ROMANO dr.ssa Germana 
 
 
 
 



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li     
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


