
 

    CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                Il Responsabile del Procedimento  

                                                    (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

OGGETTO: DETERMINA  A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI PULIZIA DELLE SCUOLE SEDI DI SVOLGIMENTO DEI CENTRI 

ESTIVI COMUNALI ANNO 2018. AVVIO DI PROCEDURA DI 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA 

DI  € 8.540,00 (IVA 22% INCLUSA) - CIG: Z38234FB37 

 
 

DETERMINAZIONE  
 

      N. 164  DEL 24/04/2018   

 

 

Premesso che con  deliberazione  n. 58 del 19/02/2018 all’oggetto: “Servizio centri estivi per i 

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

con la quale la Giunta Comunale demandava al Dirigente di predisporre gli atti al fine di indire gara 

per l’affidamento del servizio centri estivi; 

 

Preso atto: 

• che il servizio Centri Estivi Comunali anno 2018 avrà durata: 

- dall’11 giugno  fino al 27 luglio  per le Scuole Primarie  

              - dal 02 luglio  fino al 27 luglio per le Scuole dell’Infanzia; 

• che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di pulizia dei plessi scolastici 

sede di svolgimento dei Centri Estivi Comunali anno 2018: 

 Scuola Primaria Villaggio Lamarmora 

 Scuola Primaria Pavignano “Q. Sella” 

 Scuola dell’Infanzia Pavignano 

 Scuola dell’Infanzia Cerruti 

• che l’importo stimato per l’affidamento del servizio Pulizia dei plessi scolastici sede di 

svolgimento dei Centri Estivi delle scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune di Biella 

anno 2018 per il periodo 11 giugno  – 27 luglio  è di € 8.540,00 iva 22% inclusa ( € 7.000,00 

iva 22% esclusa); 

 

 

Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016 che prevede : 

 

• al comma 1  lett.a)  che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per affidamenti di importo 



inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori 

in amministrazione diretta;  

• al comma 6 , 2 cpv che per  lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 

stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica;  
 

Atteso  che per le procedure sotto-soglia,  la disciplina dell’art. 36 deve  essere  necessariamente 

coordinata con quella introdotta dalla legge 296/2006 che all’art. 1, comma 450 prevede 

espressamente che “le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione” e che pertanto per beni e 

servizi sotto-soglia la procedura sarà di regola svolta sul MePA o mediante  i sistemi telematici 

messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Rilevato 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; 

• che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge n. 163/2010  e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti 

attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

 

Considerato : 

 

• che il ricorso al M.E.P.A. favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili 

consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizioni di beni 

e servizi e ridurre i tempi ed i costi d’acquisto; 

• che tramite M.E.P.A è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 

pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, 

attraverso due modalità: 

 

 ordine diretto d’acquisto (OdA); 

 richiesta di offerta (RdO); 

 



Ritenuto opportuno utilizzare la modalità di richiesta di offerta (RdO) da catalogo MEPA; 

 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 

correttezza amministrativa, ai sensi dell’147-bis del D.Lgs  267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del 

vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 

 

Visti: 

 D.Lgs n. 50/2016 

 D.Lgs. 267/200 agli artt. 163,183,191,192; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto; 

 il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

 

 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 

dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 

D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

 

 
 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare l’acquisto del servizio di pulizia Centri Estivi Comunali anno 2018 tramite MEPA, 

attraverso richiesta di offerta (RdO) ponendo a base d’asta l’importo di € 7.000,00 (IVA 22% 

esclusa) con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara 

nell’iniziativa  SIA104 – Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale ; 
 

2. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a) fine da perseguire : servizio di pulizia per il periodo 11 giugno 2018 – 27 luglio 2018 dei 

plessi scolastici sede dei Centri Estivi Comunali anno 2017  e più specificatamente: 

Scuola Primaria Villaggio Lamarmora 

Scuola Primaria Pavignano “Q. Sella” 

Scuola dell’Infanzia Pavignano 

Scuola dell’Infanzia Cerruti 

 Il contratto ha per oggetto  il servizio di: “Pulizia Centri Estivi Comunali anno 2018”; 

 Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal  MEPA; 

 La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso al Mepa (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) con la modalità di RdO (richiesta di offerta) sul sito 

www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura 

nell’iniziativa  SIA104 – Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale; 

 

 Le clausole ritenute essenziali sono riportate nell’allegato alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

3. di impegnare la spesa di  € 8.540,00 comprensiva di iva al 22 % con l’imputazione in conto 

competenza per l’esercizio in corso a carico del Bilancio Comunale, come segue: 

     € 8.540,00 = sul capitolo 103040623180 – Servizi ausiliari all’Istruzione – Spese per Pulizie               

plessi scolastici  Centri Estivi  - esercizio finanziario 2018 – Codice Siope: 1030213002       

F.P.:S0001314 

 

 

 

 



4.  di dare atto che il numero del CIG è il seguente: Z38234FB37; Codice IPA:QF8U11 

 

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE   

                               (Dott.ssa Germana Romano)  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

 

Biella, lì  02/05/2018                                         IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

Imp. N. 774/2018 

                                         (                                              ) 


