
CITTA’ DI BIELLA

CE TRO DI RESPO SABILITA’: SETTORE II

CE TRO DI COSTO: ECO OMATO

                                                                                                   Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                    Dr. Alberto POLLO

    DETERMI AZIO E DI AGGIUDICAZIO E

° 721/EC DEL 19.10.2018   PROT. I T.  392/2018

OGGETTO:  fornitura  di  50  placche  di  riconoscimento  per  Comando  di  Polizia  Locale  a  seguito  di

Trattativa diretta su MePa -  Ditta Forint S.p.a. con sede a Vicenza, in Contrà del Monte n. 13, partita iva

00167200245 - CIG ZAA24F8246

IL DIRIGE TE DEL SERVIZIO ECO OMICO – FI A ZIARIO

PREMESSO che con determina 648/EC del 20/09/2018 è stata avviata una procedura negoziata, mediante

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di 50 placche di

riconoscimento per gli operatori di Polizia Locale da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettere b) e

c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, invitando la ditta Forint S.p.a., con sede a Vicenza, in Contrà del Monte n. 13,

partita iva 00167200245 a formulare la migliore offerta per la fornitura in oggetto indicata.

DATO ATTO che tramite piattaforma MePa, in data 10/10/2018 si è provveduto alla predisposizione della

richiesta di offerta n. 615562, nel Bando “Beni”, categoria:“Tessuti, Indumenti (Dpi e non) equipaggiamenti

ed attrezzature di Sicurezza/Difesa”, trasmessa al fornitore con un importo a base d'asta di euro 700,00 iva

esclusa.

ATTESO che  la  procedura  si  è  regolarmente  conclusa  con  la  presentazione,  nel  termine  assegnato

dell'offerta economica, per un importo di euro 675,00 iva esclusa con un ribasso in percentuale pari al 3,8 %.

ACQUISITE agli atti d’ufficio, in fase di gara, le dichiarazioni in base all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in

base all'art. 53 comma 16 del D.Lgs. 165/2001.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps e dall’Inail con scadenza 15.02.2019.

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai sensi degli

artt.  46 e  47 del  D.P.R. 445/2000 in sede di  domanda di  abilitazione al  bando per  la partecipazione al

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

CO SIDERATO che  i  documenti  di  stipula  saranno  generati  automaticamente  dal  sistema  MePa  di

“Acquistinretepa.it” e potranno essere firmati in maniera elettronica dal R.U.P., Alberto Pollo,  funzionario

del Comune di Biella, con qualifica di Economo.

RITE UTO di  formalizzare  l’aggiudicazione  definitiva  a  favore  della  ditta Forint  S.p.a.,  con  sede  a

Vicenza, in Contrà del Monte n. 13, partita iva 00167200245 che ha presentato un' offerta congrua con un

ribasso sull'importo presunto di spesa pari al 3,8% .

VISTI:

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

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

 il Decreto Correttivo 56/2017;

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

 la Legge Regionale n. 57 del 16/12/91 e D.G.R. 50-9268 e 50-9269;



 il regolamento per l'assegnazione e la distribuzione del vestiario approvato con Delibera di Giunta 394

del 19/07/2010.

CIO’ PREMESSO:

   DETERMI A

DI APPROVARE  il  “Riepilogo PA” relativo  alla  Trattativa  Diretta  n.  615562,  per  l’affidamento  della

fornitura di 50 placche di riconoscimento in metallo con stemma centrale e scritta “Polizia Locale” applicate

su un apposito sostegno in pelle con numero personale di matricola come previsto dalla L.R. 57/91 e dal

DGR 51-9269. 

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

“acquistinretepa.it”, a favore della ditta Forint S.p.a., con sede a Vicenza, in Contrà del Monte n. 13, partita

iva 00167200245 , per un totale di euro 823,50 iva compresa.

DI AUTORIZZARE  il  R.U.P.,  dr.  Alberto  Pollo,  funzionario  del  Comune di  Biella,  a  sottoscrivere  i

documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”.

DI REGOLARIZZARE l'impegno 2254 con scadenza secondo semestre 2018 a favore della Ditta  Forint

spa con sede a Vicenza, in Contrà del Monte n. 13, partita iva 00167200245 (Codice 15884) per un importo

complessivo  di  euro  823,50, riconfluendo  l'economia  dell'impegno,  pari  a  euro  30,50  sul  capitolo

103030113020.

BE EFICIARIO  FORI T SPA (Codice 15884)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001208         

CAPITOLO CDC CIG SIOPE EURO IMPEGNO SCADENZA

103030113020 0368 ZAA24F8246 1030102004 823,50 2254 31/12/18

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.

                                                                                              IL DIRIGE TE

                                                                                              Dr.ssa Angelina FATO E

________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, lì  12/10/2018

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


