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CENTRO DI COSTO: EPU 

     

 

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 Pubblicata il  

 

Oggetto:  U.T. : DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE INDAGINE DI 

MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO 

ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL 

MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 

18.04.2016 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI ILLUMINOTECNICI FUNZIONALI E 

DI EMERGENZA DELLA PALAZZINA “EX LANIFICIO PIACENZA” - BIBLIOTECA 

RAGAZZI A BIELLA – CUP:  I46G16000310004 CIG: Z6E1CF6035 

 

DETERMINAZIONE   

 

LL.PP. 124 del 02/02/2017 

 

 

Il Dirigente del Settore 
 

 

Premesso: 

 

• Premesso che con Deliberazione della G.C. n. 438 del 05.12.2016 è stato approvato il progetto 

inerente le opere complementari beni mobili inerenti il recupero della Palazzina Ex Lanificio 

Piacenza per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 35.000,00 per fornitura degli 

apparecchi di illuminazione ed € 25.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

 

• Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, mediante procedura 

negoziata da attuarsi tramite RDO - MEPA nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 

2) lett. a) del D.lgs 50/2016 e  mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95 comma 4) lett. c) del D.lgs 50/16;  

 

• Rilevato che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà 

mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse 

a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo 



schema dell’istanza di manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte 

integrante e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione dell’avviso;  

 

• Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet 

del Comune di Biella per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui 

pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come 

disciplinato dall’avviso della manifestazione di indagine di mercato; 

 

• Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che 

prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrarre per la stipula del contratto 

indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del 

contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;  

 

• Considerato che il Comune di Biella si riserverà la facoltà di non procedere 

all’espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi 

momento;  

 

• Dato atto che la spesa complessiva di € 60.000,00 è prevista nel Bilancio 2016 al cap. 

202050202000/51 DOM/Acquisto beni mobili – Biblioteca; 

 

• DATO ATTO del CUP: I46G16000310004 e del CIG: Z6E1CF6035 relativi alla fornitura 

di che trattasi;  

 

Visto il D. Lgs 50/2016;  

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Visto il vigente regolamento dei contratti;  

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

  

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;  

 

tutto ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi, con procedura negoziata da 

attuarsi tramite RDO - MEPA ai sensi dell’art. 36, lett. c), del D. Lgs 50/2016, 

preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4) lett. c) del D.lgs 50/16; 

 

2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la 

individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui 

trattasi, nonché il relativo modello di istanza, documenti che debitamente firmati dal 

Dirigente del Settore LL.PP., costituiranno parte integrante e sostanziale delle 

determinazione di approvazione dell’avviso;  

 

3. di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati 

all’Albo on line del Comune di Biella nonché nel sito internet comunale per un 



periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi e che verranno selezionati come indicato 

nell’avviso di indagine di mercato;  

 

4. di stabilire che il Comune di Biella si riserverà la facoltà di non procedere 

all’espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi 

momento;  

 

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 60.000,00 è prevista nel Bilancio 2016 al 

cap. 202050202000/51 DOM/Acquisto beni mobili – Biblioteca 

 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 

 
 
 


