
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

  

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                                Dr. Alberto POLLO 

 
DETERMINAZIONE DI INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA  

N° 659/EC DEL 27.09.2018   PROT. INT.  363/2018 

 

 

OGGETTO: Servizio di Corriere Espresso anno 2018 – Ditta DHL Express S.r.l., partita iva 04209680158 – 

incremento impegno di spesa   CIG Z0A1CC8B29 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

RICHIAMATA la determina 790/EC del 03/11/2017 con la quale veniva affidato il servizio di corriere espresso 

alla Ditta DHL Express S.r.l., con sede Legale ed Amministrativa in loc. Mirafiori via G.S. Bernardo str. 5, 20089 

Rozzano (MI), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con contratto che include il servizio 

denominato “TimeDefinite” con una tariffa di spedizione di euro 11,22 iva esclusa, per plichi fino ad 1 KG. 

 

RILEVATO che gli importi stanziati non sono sufficienti a garantire la continuità del servizio e pertanto risulta 

necessario integrare l’impegno 173/2018 di euro 350,00 da imputare su capitolo 103011113250 che presenta 

adeguata disponibilità. 

 

DATO ATTO altresì che il contratto con la ditta è stato stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art 32 

comma 2 che cita” prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

 

CONSIDERATO che, con determina 790/EC del 03/11/2017 il servizio è stato affidato alla Ditta DHL Express 

S.r.l., con sede Legale ed Amministrativa in loc. Mirafiori via G.S. Bernardo str. 5, 20089 Rozzano (MI), ma gli  

importi stanziati non sono sufficienti per poter far fronte alle necessità che si andranno a determinare nel corso 

dell’anno per poter garantire il servizio di corriere espresso per la consegna di documenti urgenti da recapitare in 

Italia o all’estero.  

 

DATO ATTO che come previsto dalla Legge del 24/12/07 n. 244 art. 1, da commi 209 a 214 e s.m.i., la Ditta ha 

garantito l’invio della fattura elettronica ad ogni spedizione concordata e che le tariffe applicate saranno regolate 

dal contratto 16085921 stipulato nell’anno 2017. 

 

VISTI: 

 

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

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



 il D.lgs. 56/2017;  

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

 la Delibera di Giunta n° 49 del 19/02/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2018/2020; 

 il documento di attestazione della regolarità contributiva della Ditta in questione, depositato agli atti del 

servizio Economato-Provveditorato. 

 

CIO’ PREMESSO: 

DETERMINA 

 

Di incrementare l’impegno 173/2018 assunto con determina 790/EC del 03/11/2017 di euro 350,00 iva inclusa, 

con scadenza secondo semestre 2018, con imputazione su capitolo 103011113250 che dispone dello stanziamento 

necessario, a favore della Ditta DHL Express S.r.l., con sede Legale ed Amministrativa in loc. Mirafiori via G.S. 

Bernardo str. 5, 20089 Rozzano (MI), per il servizio di cui trattasi in base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO: DHL S.r.L.  (codice 41267)                                      FATTORE PRODUTTIVO: S0001322 

 

CAPITOLO 

2018 
SIOPE DESCRIZIONE CIG CDC IMPORTO 

IMPEGNO 

2018 

10301111325

0 
1030299999 

Altri servizi generali – servizi – 

economato altre spese per servizi 

non sanitari 

Z0A1CC8B29 

 
0119 350,00 173 

 

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; 

4. 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”. 

 

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, lì  05/10/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


