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C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Servizi Sociali – Fornitura di blocchetti di buoni pasti  destinati  agli utenti del 

servizio di consegna pasti a domicilio per anziani ed adulti in difficoltà.  

Affidamento alla Ditta Feltyde di Biella per un importo di €. 808,90 iva compresa . 

CIG  Z23237EE66 

 
      

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 

N. SS/181        del    09/05/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso: 
-che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 98 del  19/12/2017 è stato approvato il Do-
cumento Unico di Programmazione Finanziaria  nonchè il Bilancio di Previsione 2018/2020 ; 
-che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14/07/2008 è stato approvato il Regola-
mento di Accesso ai Servizi  Sociali e Socio-Assistenziali; 
-che tra i servizi a domanda individuale , garantiti ai cittadini ai sensi dell’art. 26 del citato Regola-
mento dei Servizi Sociali , è contemplato il servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani ed a per-
sone in difficoltà , che viene realizzato mediante la convenzione con l’ASL.BI  per ciò che concerne 
la preparazione dei pasti e tramite appalto con Cooperativa Sociale di tipo B per quel che riguarda la 
consegna a domicilio dei pasti stessi; 
 
Dato atto che le modalità di fruizione del servizio prevedono che il cittadino/utente acquisti un bloc-
chetto cartaceo di 25 buoni  che devono essere consegnati giornalmente all’operatore della Coopera-
tiva al momento del ritiro del pasto ;  
 
Atteso che occorre provvedere alla fornitura di detti blocchetti nella misura di n. 1.700 pezzi che 
consentono l’operativita per circa 18/24 mesi ; 
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e degli art. 35 e seguenti del Rego-
lamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e del vigente P.E.G., il prodotto di cui trattasi può 
essere acquisito in economia mediante affidamento diretto;  
 
Visto che l’art. 1, comma 502, della Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015, (che modifica  
l’art.1, comma 450 della L.296/2006), ha stabilito che per acquisti di importi inferiori ai 1.000,00=  
euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico;  
 
Dato atto  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto di artificioso fra-
zionamento della spesa;  
 

Considerato che, nel rispetto dei citati principi , è stata interpellata la ditta Feltyde di Biella  di Fulci-
niti Giuseppe ,  cof.fisc. FLCGPP77S30A859I ,  Via F.lli Rosselli 42 , Biella ; 
 
Preso atto che la spesa preventivata dalla sopra citata ditta per la fornitura di n. 1.700 blocchetti di 
buoni pasto aventi le caratteristiche richieste dall’ufficio  ammonta ad €. 0,39  caduano per una spesa 
prevista di €. 663,00 più iva 22% ;  
 
Ritenuta l’offerta idonea e conveniente per l’ Amministrazione ;  
 
Atteso che si è proceduto con esito positivo alla verifica della regolarità contributiva  ( DURC)  
emesso dall’Inps con validità al  04/09/2018  ed  all’ acquisizione del relativo CIG Z23237EE66; 
 
Ritenuto di procedere al relativo affidamento ed all’assunzione del collegato  impegno di spesa per 
l’importo complessivo di €.  808,90  iva compresa ; 
 
Visti: 
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) ed s.m.i. ; 
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
- il l Decreto Legislativo 267/2000  (T.U.E.L.) 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione G.C. n. 49 del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 
- l’Art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e loro successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme 
di contrasto alla corruzione 

 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A  

 

 

-di autorizzare ,per quanto riportato in premessa , la fornitura di n. 1700 blocchetti di 25 buoni pasto 
caduano , destinati agli utenti del servizio pasti a domicilio ;  
 
-di affidarne  la fornitura , in esito alla  ricerca di mercato effettuata ed al relativo preventivo di spesa 
prot. n. 27087 del 04/05/2018 dell’importo di €. 663,00 iva esclusa,   alla  Ditta Feltyde , Grafica , 
stampa e web, di Fulciniti Giuseppe ,  cof.fisc. FLCGPP77S30A859I ,  P.iva 01984570026 Via F.lli 
Rosselli 42 , Biella  BE 29905  
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-di impegnare la somma prevista  di  €  808,90  iva 22% compresa ,sul capitolo n. 103120720020/0 – 
Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Beni – Servizi Sociali –Altri beni 
di consumo - Centro di Costo: 0881 Assistenza servizio consegna pasti a domicilio , Fattore 
Produttivo S0001210  CGU/Liv.5: 1030102001  – Bilancio 2018 _  Impegno n. 1458/2018  - 
esigibilità 2018 – 
 
-di stabilire inoltre le seguenti clausole contrattuali   ai sensi dell’art. 192 della legge 267/2000  : 

 Comunicazione al contraente dell’impegno finanziario assunto con esigibilità esercizio finan-
ziario 2018, ; 

 Condizioni di pagamento :  30 giorni f.m. data ricevimento fattura , riscontrata formalmente e 
fiscalmente regolare.   

 
-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della 
generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” di tutti gli atti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013; 
 
 
DICHIARA CONTESTUALMENTE ; 
 
-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., si provvederà ad effettuare i pagamenti , esclusivamente mediante bonifico 
bancario, il cui CIG di riferimento è Z23237EE66 

 

 -che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (DURC) 
ai sensi della vigente normativa ,rilevando la validità dello stesso fino al prossimo 04/09/2018  ; 

 

-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni 
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 
f.to Dott.ssa Germana Romano 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
 
Biella li,    16/05/2018                                           F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
 

 


