
CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO:  - IS -                                                Il Responsabile Area di Posizione 

                                                            (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE 

DI ARREDI SCOLASTICI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DI PAVIGNANO- DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE 

DI IMPEGNO DI SPESA - € 878,40- CIG: ZB323FBD2B 
 

DETERMINAZIONE  
N. 230  DEL 13/06/2018   

 

Vista la legge 11.01.1996 n.23 “Norme per l’edilizia scolastica” art.3 – Competenze degli enti 

locali, che assegna al comune il compito relativo all’acquisto di arredi per le scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di secondo grado cittadine; 

 

Evidenziato che si rende necessario provvedere allo spostamento degli arredi presenti presso la 

scuola secondaria di primo grado di Pavignano in altre sedi scolastiche, in seguito al trasferimento 

del plesso; 

 

Dato atto che trattandosi di forniture/servizi di importi inferiore ai 40.000 per l’affidamento e la 

relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 e nell’art. 32 

del D. Lgs. 50/2016: e successiva rettifica 

- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; " 

- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 

forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 

mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 

non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri. ” 

 

Visto l’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione. 

 

Vista la situazione di eccezionalità e considerata l’urgenza di garantire il trasferimento degli arredi; 

 

Rilevato che trattasi di servizio non frazionato; 

 

 

G.R./n.p. 



Evidenziato che, all’esito di apposita richiesta avanzata dall’Ente, la Cooperativa Sociale Il 

Cammino, che da anni svolge attività sul territorio biellese con serietà e professionalità, ha 

manifestato la propria disponibilità ad eseguire il servizio ad un costo di € 20,00/h  iva esclusa 

(comprensivo dei costi impiego mezzo per trasferimento arredi) per n. 36 ore di lavoro, per un costo 

totale del servizio pari ad € 720,00 iva 22% esclusa ( € 878,40 iva inclusa); 

 

Considerato che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000,00 euro e pertanto non è 

obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006); 

 

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 fine che l’amministrazione intende raggiungere, è di economizzare ed utilizzare al meglio 

l’arredo scolastico esistente; 

_   il contratto, che verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo gli usi     

commerciali, ha per oggetto il trasferimento degli arredi presenti presso scuola secondaria di 

primo grado di Pavignano in altre sedi scolastiche; 

–  il contraente viene scelto in quanto da anni svolge attività sul territorio biellese con serietà e 

professionalità; 

 

Ritenuto opportuno affidare il servizio alla Cooperativa Sociale Il Cammino O.N.L.U.S., con sede 

in Biella, Via Ambrosetti 4/a – 13900 Biella –P. IVA: 0156810023 per un costo totale pari ad         

€ 720,00 iva 22% esclusa ( € 878,40 iva inclusa); 

 

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per un importo di       

€ 878,40 = iva compresa; 

 

Visto : 

• il D.Lgs. 267/2000 

• il D.Lgs. 50/2016 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

• La Delibera di G.C. n° 49/2018 per l’approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 

2018/2020 

 

Si attesta di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30/07/2004, n. 191 all’epoca della dotazione della determinazione a contrattare e della 

stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 

Visto 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), che ha stabilito che per acquisti di importi inferiori ai 1.000,00= 

euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e,  

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 



 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, il servizio di trasferimento degli arredi presenti presso scuola secondaria di primo 

grado di Pavignano in altre sedi scolastiche, alla Cooperativa Sociale Il Cammino 

O.N.L.U.S., con sede in Biella, Via Ambrosetti 4/a – 13900 Biella –P. IVA: 0156810023 

per un costo totale pari ad € 878,40 iva inclusa; 

 

2) di imputare la somma di € 878,40 iva compresa al capitolo 103040623180 - Bilancio 2018 – 

CGU : 1332 - F. P. : S0001332 – Siope: 1030213003 - Codice Beneficiario 4224; 

 

3) codice CIG : ZB323FBD2B – Codice IPA: QF8U11; 

 

4)  si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.Lgs. 

192/2012. 

 

 

                  Il Dirigente  

    (Dr.ssa  Germana Romano )                              

  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 19/06/2018                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario    

Imp. N. 1897/2018                                                                        (                                 )  

 


