
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

                                                                                                                       IL PROPONENTE

                                                                                                              Dr. Alberto POLLO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE E DI IMPEGNO

N° 223/EC DEL 13/03/2018   Prot. Int.110/2018

OGGETTO:  affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs. 50/2016) – servizio di

noleggio  fotocopiatrici  e  multifunzione  -  ZIA  S.r.l.,  con  sede  in  Ivrea  (TO),  partita  IVA

06432300017 -  CIG Z47206D89C.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 912/EC del 18/12/2017 con la quale si è proceduto

all’aggiudicazione,  mediante  RdO sul  Mercato Elettronico  della  Pubblica Amministrazione,  per

l’affidamento del servizio noleggio fotocopiatrici e multifunzione alla ditta  ZIA S.r.l., con sede in

Ivrea (TO), partita IVA 06432300017. 

VISTA l’ulteriore  richiesta,  recentemente  pervenuta  dall’Ufficio  Stradale,  Lavori  pubblici,

Urbanistica, Parchi e giardini", che necessita la sostituzione di una stampante a colori di grande

formato (A0) per la stampa degli elaborati di progetto, tavole di piano regolatore,  in quanto allo

stato attuale le due stampanti presenti che soddisfano tali requisiti risultano obsolete poiché non più

configurabili con gli attuali sistemi operativi (Windows 10), al fine di non arrecare disservizi al

lavoro dei summenzionati Settori. 

CONSIDERATO  che la spesa per la fornitura dei summenzionati prodotti, pari a euro 3.360,00

IVA esclusa, 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.

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, 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.

VISTO il  contratto  in  essere,  stipulato nel  mese  di  dicembre  2017,  con  la  Ditta  ZIA S.r.l., si

provvederà ad effettuare con il medesimo fornitore un’ulteriore trattativa diretta per soddisfare le

sopravvenute esigenze. 

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 con prodotti già calibrati per l’utilizzo delle procedure previste; 

c) il principio di correttezza viene rispettato in considerazione del fatto che la Ditta selezionata

risulta essere stata scelta dopo aver effettuato una ricerca di mercato, in particolare tramite

RdO su ME.PA. effettuata nel mese di dicembre 2017; 

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.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 22/02/2018. 

ACQUISITA agli d’ufficio la dichiarazione del Responsabile del Procedimento da cui si evince che

non si trova, 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, nonché agisce 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.

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° 98 del  19/12//2017 di  approvazione del Bilancio pluriennale 2018 –

2020.

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA



DI PROCEDERE  per i motivi esposti in premessa, ad effettuare con la Ditta Zia S.r.l. un’ulteriore

trattativa  diretta  per  soddisfare  le  sopravvenute  esigenze  per  la  fornitura  di  una  fotocopiatrice

multifunzione; 

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

BENEFICIARIO: Zia S.r.l., partita IVA 06432300017 (codice 34175)

EURO 4.099,20 IVA esclusa così suddiviso:

 ANNO 2018 EURO  1.024,80       

Capitolo 2018 Codice Siope
Importo

presunto con

IVA 

Fattore CIG Impegno Scadenza

103011113120 1030307008 1024,80 S0001401 Z47206D89C 1228 2018

TOTALE 1024,80       

ANNO 2019  EURO  1.024,80            

Capitolo 2019 Codice Siope
Importo

presunto con

IVA 

Fattore CIG Impegno Scadenza

103011113120 1030307008 1024,80 S0001401 Z47206D89C 70 2019

TOTALE 1024,80     

 ANNO 2020 EURO  1.024,80          

Capitolo 2020 Codice Siope
Importo

presunto con

IVA 

Fattore CIG Impegno Scadenza

103011113120 1030307008 1024,80  S0001401 Z47206D89C 22 2020

TOTALE 1024,80     



 ANNO 2021 EURO  1.024,80            

Capitolo 2021 Codice Siope
Importo

presunto con

IVA 

Fattore CIG Impegno Scadenza

103011113120 1030307008 1024,80  S0001401 Z47206D89C 2021

TOTALE 1024,80     

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.

DICHIARA

• 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;

• 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.

                           

                                                   IL  DIRIGENTE  

                                                      (Dr.ssa Angelina FATONE)

_______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 14 marzo 2018

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


