
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

     

 

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 Pubblicata il  

 

Oggetto:  U.T. : 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 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE SUB 

IMPEGNO DI SPESA CUP:  I46G16000310004 CIG: Z6E1CF6035 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

LL.PP. 321 del 11/04/2017 

 

 

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;  

 

• Richiamata la propria determinazione n. 124 del 02/02/2017 con la quale e ai sensi 

dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 52/2012, si avviava la procedura negoziata mediante 

RdO, tramite MePA, per la fornitura di DISPOSITIVI ILLUMINOTECNICI 

FUNZIONALI E DI EMERGENZA DELLA PALAZZINA “EX LANIFICIO 

PIACENZA” - BIBLIOTECA RAGAZZI A BIELLA 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 sul valore presunto 

di €. 35.000,00= Iva 22% esclusa; 

 

• Che in data 3 febbraio 2017 è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi sull’Albo 

Pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Biella il Bando consistente 



nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati ed è stato 

redatto apposito avviso nonché schema dell’istanza di partecipazione alla procedura 

negoziata; 

 

• Che sono prevenute n. 10 richieste di partecipazione di cui una esclusa in quanto non era 

ancora stato perfezionato l’iscrizione al MEPA ed il cui elenco è allegato al  presente atto;  

 

• Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente 

provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto 

previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

 

• Vista la RdO n. 1484494 con la quale venivano invitate le ditte che hanno fatto richiesta 

ed abilitate al MEPA per la fornitura dei prodotti rientranti nell’iniziativa “MATEL103 – 

Materiale Elettrico, a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata per le ore 

12,00 del 07/04/2017; 

 

• Preso atto che sono pervenute le offerte da parte delle ditte: 

 

- AMBIENTE LUCE S.r.l. con sede a Cuneo (CN) in Galleria P.zza Europa 

s.n.c. per un importo corrispettivo pari a € 29.813,45= Iva esclusa; 

- ELETTROSUD S.p.a. con sede a Brolo (ME) in C/DA Sirò s.n.c. per un 

importo corrispettivo pari a € 32.064,22= Iva esclusa; 

 

• Rilevato che l’offerta più conveniente risulta essere quella presentata dalla ditta 

AMBIENTE LUCE S.r.l. con sede a Cuneo (CN) in Galleria P.zza Europa s.n.c. per un 

importo corrispettivo pari a € 29.813,45= Iva esclusa; 

 

• Preso atto che i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono già stati 

verificati da Consip S.p.A. , in fase di abilitazione del fornitore; 

 

• Ritenuto, pertanto di affidare alla ditta AMBIENTE LUCE S.r.l. la fornitura di 

DISPOSITIVI ILLUMINOTECNICI FUNZIONALI E DI EMERGENZA DELLA 

PALAZZINA “EX LANIFICIO PIACENZA” - BIBLIOTECA RAGAZZI A BIELLA alle 

condizioni e modalità di cui alla citata RdO n. 1484494, a fronte di un corrispettivo pari 

ad €. 29.813,45= + € 6.558,96 Iva 22% per un totale complessivo pari ad € 36.372,41; 

 

• Evidenziato quindi di procedere all’impegno specifico necessario per la fornitura del 

materiale di cui trattasi;  

 

• Visti: 

o l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o il vigente Statuto Comunale;  

o il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;  

o il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice degli appalti”; 

 

 



• Il sottoscritto Dirigente, inoltre da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse 

e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente provvedimento; 

 

• Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

tutto ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di prendere atto della risultante della RdO n. 1484494, avente per oggetto la fornitura 

di DISPOSITIVI ILLUMINOTECNICI FUNZIONALI E DI EMERGENZA DELLA 

PALAZZINA “EX LANIFICIO PIACENZA” - BIBLIOTECA RAGAZZI A BIELLA; 

 

2. Di aggiudicare definitivamente la fornitura del materiale indicato in premessa, alla 

ditta AMBIENTE LUCE S.r.l. con sede a Cuneo (CN) in Galleria P.zza Europa s.n.c. -

Codice beneficiario 40121; 

 

3. Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, la somma complessiva pari ad €. 29.813,45= + € 6.558,96 Iva 

22% per un totale complessivo pari ad € 36.372,41 al Cap. 202050202000/50 I. 

1041/2017 S.I. n. 153/2017 del Bilancio 2017 – Codice SIOPE U.2.02.01.03.001 – 

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - F.P. S0001210; 

 

4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le 

modalità previste dal D.Lgs. 192/2012; 

 

5. Di dare atto che il CIG attribuito in ottemperanza alle disposizioni della Legge 

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: N° CIG 

Z6E1CF6035. 

 

6. Di rideterminare il Quadro Tecnico Economico nel modo seguente: 

 
Fornitura apparecchi di illuminazione  

   EU  29.813,45 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 

• I.V.A. 22% EU 6.558,96 

• Posa apparecchi illuminazione EU 5.000,00 

• arredamento EU 18.500,00 

• economie e imprevisti EU 127,59 
 ---------------------------------- 

 EU 30.186,55 EU  30.186,55 

   --------------------- 

TOTALE                                                                                                                                 EU  60.000,00 

 

 

 

 

 



                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 

 
 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 

 

Biella, 19/04/2017 Imp.n.1041/17  Sub. Imp. n. 153/2017 

 

 

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 


