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    CITTA’ DI BIELLA 
    PROVINCIA DI BIELLA 

  MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                      Il Responsabile Area di Posizione  

                                                        (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DI LEGGE 

DI AVVISO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – 

ANNI 2018/2019   – CIG Z432299076 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

       N.  85   DEL  02/03/2018 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale. n. 58 del 19/02/2018, con la quale si dava atto  della 

necessità di avviare le procedure per l’affidamento del “Servizio centri estivi per i bambini 

frequentanti le  scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Biella – anni 2018/2019” mediante 

gara ad evidenza pubblica con procedura aperta;  

 

Considerato necessario provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge dell’avviso di gara e, al 

termine della procedura, dell’esito della gara, relativi al suddetto affidamento; 

 

Preso atto che, trattandosi di appalto sotto soglia, è necessario provvedere all’acquisizione del 

servizio per la pubblicazione del bando di gara e dell’esito di gara su: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- sito dell’Osservatorio Regionale 

 

Ritenuto di stimare il valore complessivo per la prestazione del servizio di pubblicazione in 

presuntivi  € 990,00=, iva compresa; 

 

Considerato e preso atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 52/2012, convertito nella 

legge n. 94/2012, le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 

D.P.R.207/2010; 

 

Rilevato che per l’acquisizione delle suindicate forniture di beni e servizi non è possibile ricorrere 

alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto 

alla data del presente provvedimento non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e 

servizi comparabili con quelli di cui necessita l’Amministrazione; 
 

Visto l’art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina gli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

  

Tenuto conto che la spesa per l’acquisizione del servizio essendo inferiore al valore di € 40.000,00 

giustifica il ricorso alla procedura di affidamento diretto;  



Atteso che, a seguito di indagine sul MepA(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), è 

emerso che la tipologia di servizio di cui trattasi è prevista nel Bando di Abilitazione al Mercato 

Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni – Categoria Servizi di 

Informazione e Marketing; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi a mezzo trattativa diretta 

avviata sul MepA; 

 

  Visto l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduto da apposita determinazione indicante: 

- Il fine che si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente; 

 

Precisato che il servizio in oggetto presenta le seguenti peculiarità: 

- il fine da perseguire è quello di rispettare quanto disposto all’art. 73 e all’art. 78 del d.lgs. 

50/2016 in ordine alla pubblicità degli atti di gara; 

- l’oggetto del contratto è il servizio di pubblicazione ai sensi di legge dell’avviso di gara e 

dell’esito di gara relativi all’affidamento del Servizio centri estivi per i bambini frequentanti le  

scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Biella – anni 2018/2019; 

- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema; 

- le clausole negoziali essenziali sono quelle indicate nella trattativa privata avviata a mezzo 

MePa; 

- la scelta del contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a), del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50;  

 

Dato atto: 

-   che verrà effettuata una trattativa diretta con la ditta Editrice S.i.f.i.c. s.r.l.   

- che viene individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, la dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Servizio Politiche Educative del 

Comune di Biella; 

- che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs. n. 

50/2016; 

 

Rilevato, inoltre, che in relazione alla procedura di affidamento oggetto del presente 

provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla 

deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

 

Visto: 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 

 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

 

1) di approvare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

precisando che con l’esecuzione del contratto s’intende procedere alla pubblicazione ai sensi di 

legge del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione relativi all’affidamento del Servizio 

centri estivi per i bambini frequentanti le  scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Biella 

– anni 2018/2019; 

2) di dare atto che si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, 

comma 2, lett. a), del d.lgs. n.  50/2016, e che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica 

secondo lo schema generato dal sistema MepA.; 

3) di individuare, quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la 

dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Servizio Politiche Educative del Comune di Biella; 

4) di prenotare la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi come segue: 

€ 990,00.= Cap. 103040723210 – centro di costo 0281– F.P: S0001337 – CGU/liv. 5 

U.1.03.02.16.001 – CIG: Z432299076 – Bilancio 2018 

 

5) di demandare ad un successivo atto definitivo l’imputazione dell’impegno di spesa; 

 

6) di garantire il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché 

dall’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

          (Dr.ssa Germana ROMANO) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 

Biella, li                                                                         Il Responsabile del  Servizio Finanziario 

                                                                                                (                                 )                                                


