
 

                                                                                                                     

   

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella  

                                                                                            

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO 

Unità Organizzativa: UFFICIO ECONOMATO 

                                                                                                                    

Determinazione di liquidazione N°  575/EC del 10/08/2018  Prot Int.  313/2018 

 

OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO E DPI PER GLI OPERAI DEL COMUNE 

DI BIELLA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA – DITTA 

L’ANTINFORTUNISTICA SRL PARTITA IVA 02467560245– EURO  3.294,61 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 
 

•  l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

•  il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• gli art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 

• il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020. 

 
PREMESSO che con Determinazione n. 172/EC del 26/02/2018 si è avviata la procedura negoziata, 

mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di vestiario 

e DPI per gli operai addetti ai settori sport,tecnico e cimiteri da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, 

comma 4, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con contratto valevole fino al 31/12/2018. 

DATO ATTO che con determina di aggiudicazione 337/EC del 26/04/2018 è stata formalizzata 

l’aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all’interno del portale 

“acquistinretepa.it” a favore della Ditta l’Antinfortunistica srl con sede a Santorso (VI), in via 

dell'Olmo n° 19, partita iva 02467560245, per la fornitura di vestiario e DPI per gli operai del 

Comune di Biella, con RDO n. 1894445  

VISTA la fattura 550 indicata nella Distinta di Liquidazione Contabile n° 2143 del 09/08/2018 per 

un importo di euro 3.294,61. 

 

DATO ATTO che la fornitura di cui all’atto degli impegni è stata resa nell’anno 2018 e nel rispetto 

delle pattuizioni contrattuali. 

 

RILEVATO che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto della vigente normativa in materia 

di appalti. 



 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare e pagare alla Ditta l’Antinfortunistica srl la somma di euro 3.294,61, facendo fronte 

all’onere con gli impegni stanziati 

2) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

3) Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

4) Di procedere, in applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010 al pagamento sul 

conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in fattura: 

 

•   IBAN IT 15E0200860752000041309146; 

• CIG Z75226EDA6; 

• FP S0001208;        

• SCADENZA 30/09/2018. 

 

5) Di dare atto che la spesa, in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33, 

non rientra nel campo di applicazione di detta norma. 

 

 

    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 


