
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

  

 

 

                                                                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                                 Dr. Alberto POLLO 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI AFFIDAMENTO  

N°  862/EC   DEL  24/12/2018      PROT. INT.    469/2018 

 

OGGETTO: affidamento del servizio pagamento tassa di proprietà per i veicoli di proprietà comunale per l’anno 

2019 – Autoagenzia Biella S.r.l., via Villani n. 7, 13900 Biella, partita IVA 01554890028 – CIG Z7F267793E 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

PREMESSO che questo Comune è proprietario di diversi veicoli adibiti ai servizi di manutenzione stradale, 

assistenza domiciliare, vigilanza ecc.. 

 

DATO ATTO che la tassa di proprietà di ogni automezzo di proprietà del Comune deve essere rinnovata con 

scadenze diverse. 

 

CONSIDERATO che per il calcolo del bollo sono previste tariffe differenziate in base alla fascia di 

omologazione Euro ed alla potenza del motore, si ritiene opportuno effettuare i pagamenti delle relative Tasse 

Automobilistiche dovute per legge, tramite un’agenzia di pratiche auto che, oltre a provvedere alla 

regolarizzazione delle tasse automobilistiche, fornisca informazioni e regolarizzi i pagamenti sui mezzi per cui 

sussistono delle incongruenze. 

  

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. ed avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42. 

 

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 che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei 

beni in oggetto. 

 

VERIFICATO, altresì, che in Mepa sono pubblicati nel Bando “Servizi” i prodotti “Servizi di Logistica” e 

Servizi Postali “che offrono il servizio di movimentazione merci e recapito degli invii postali  

 

 

 



RILEVATO, che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile la 

procedura negoziata mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, ma sempre garantendo un’adeguata apertura del mercato nonché l’individuazione dell’operatore 

economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.lgs. 50/2016, così da 

rispettare, appunto, i principi generali codicistici di economicità, efficacia, tempestività e trasparenza. 

 

ATTESO che da una ricerca di mercato tra le ditte limitrofe, risulta che la Ditta AutoAgenzia Biella S.r.l. con 

sede a Biella, in via Villani n. 7, partita iva 0155489002, al fine della tipologia degli interventi, dell’economicità, 

presenta le caratteristiche richieste dall’Amministrazione Comunale  

 

VISTO il preventivo del 21/11/2018 della Agenzia pratiche auto, acquisito agli atti d’ufficio, relativo alle spese 

per il versamento dei bolli degli automezzi di proprietà del Comune di Biella a cui verrà applicato l’importo di 

3,00 euro iva inclusa su ogni bollo auto per le competenze spettanti all’Agenzia. 

 

CONSIDERATO che per poter far fronte alla spesa risulta necessario impegnare le somme necessarie per far 

fronte al pagamento delle tasse automobilistiche nei termini previsti dalla normativa ovvero prima della scadenza 

dell’annualità al fine di non incorrere nelle sanzioni per mancato pagamento nei termini di legge. 

 

DATO ATTO che l’agenzia A.P.A. di Scopel Nicoletta, che ha effettuato nell’anno 2018 il servizio di 

pagamento dei bolli per il Comune di Biella ha inviato l’elenco dei mezzi per il quale è stato effettuato il 

versamento del tributo regionale dal quale si è potuto desumere l’importo presunto da stanziare per l’anno 2019 

pari ad euro 5.150,00 iva inclusa. 

 

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

L’Autoagenzia Biella S.r.l. ha garantito l’invio della fattura elettronica.  

 

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 20.03.2019 e i requisiti di carattere 

generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

 

ACQUISITO il CIG della procedura n° 01554890028 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto 

dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

 

RITENUTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016. 

 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto 

d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.   

 

DATO ATTO che: 

 non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

 il soggetto che adotta il presente atto 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; 

 il soggetto che adotta il presente atto 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;  

 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. 

 

VISTI: 

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



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

 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; 

 la Legge 190/2012.  

 

CIO’ PREMESSO: 
 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che 

con l’esecuzione della proposta di collaborazione s’intende regolarizzare per l’anno 2019 la quota della tassa di 

proprietà per i veicoli del Comune di Biella come da scadenziario che verrà mensilmente inviato dall’agenzia, per 

un onere stimato di € 5.150,00 iva inclusa. 

 

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, il servizio di cui trattasi alla Autoagenzia Biella S.r.l., via 

Villani n. 7, 13900 Biella, partita iva 01554890028.  

 

DI PROCEDERE all’assunzione dell’impegno con scadenza nell’annualità in base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO: Autoagenzia Biella S.r.l. (codice 42751) 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001711 

 

CODICE siope 1020109001    CIG: Z7F267793E 

 

CAPITOLO 2018 DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMPORTO CdC 
IMPEGNO 

2018 

102011113090 
       Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO € 800,00 0171 - Ufficio Gabinetto 329  

102010513090 
Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO € 100,00 0114-patrimonio  330 

102010613090 
Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO € 1.000,00 0466-tecnico- impianti  331 

102010713090 
Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO € 0,00 0123-elettorale  

102030113090 
Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO € 1.200,00 0368-pol.mun. 332 

102040613090 
Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO € 100,00 0281-istruzione  334 

102100513090 
Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO € 600,00 0481-viabilità  338 

102080113090 
Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO € 50,00 0480-urbanistica  339 

102080213090 
Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO € 50,00 0121-ed.pubbl.  342 

102090213090 
Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO €50,00 0016-ambiente  345 

102120713090 
Tasse 

Automobilistiche 
BOLLI AUTO € 1.200,00 0463-serv.sociali  346 

  TOTALE € 5.150,00   

 

 

 



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  31/12/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


