
CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

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

                                                            (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE CITTADINE – FORNITURA 

PIANI  DI RICAMBIO PER BANCHI  - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  € 2.196,00 -        

CIG: Z462404E50 
 

DETERMINAZIONE  
N. 238  DEL 20/06/2018   

 

Visto il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

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 presso le scuole Primarie cittadine si trovano banchi non più idonei all’uso per i 

quali è necessaria la sostituzione dei piani usurati; 

   

Considerato che a tale scopo occorre sostituire n. 150 piani per banchi in laminato, bordo faggio, 

ignifughi,  cm 75x50 colore avorio e che la loro acquisizione riveste carattere di urgenza per 

garantire l’allestimento delle classi per il nuovo anno scolastico;  
 

Preso atto che tale intervento consente all’Amministrazione Comunale un risparmio di spesa; 
 

Visto l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016;  

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP s.p.a, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può 

acquistare mediante ordine diretto; 

 

Ritenuto idoneo procedere mediante consultazione del catalogo M.E.P.A.;  

 

Evidenziato che, tra le ditte operanti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione è 

emerso che la fornitura più conveniente per l’esigenza di questo ente è quella della ditta PAD 

ARREDI SRL di Poggiardo (LE) che consente di acquistare: 

 n. 150 piani banco monoposto rivestiti in laminato plastico con bordo in massello di faggio 

cm. 70x50  - codice articolo PT7050LBF al costo unitario di € 12,00 iva esclusa per una 

spesa complessiva di € 1.800,00 + iva 22%   tot. € 2.196,00; 

 

G.R./n.p. 



Accertato che la disponibilità finanziaria sul capitolo 103040623020 del bilancio 2018 è congrua 

per accogliere la spesa relativa alla fornitura in oggetto; 

 

Considerato opportuno utilizzare la modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e disporre il 

relativo impegno di spesa; 

 

• 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 

 

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; 

 

 

                                                                      DETERMINA 

 

1. di affidare,  mediante ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, alla ditta  PAD ARREDI SRL di Poggiardo (LE) la fornitura di n. 150 piani 

banco monoposto rivestiti in laminato plastico con bordo in massello di faggio cm. 70x50  - 

codice articolo PT7050LBF al costo unitario di € 12,00 iva esclusa per una spesa complessiva di 

€ 1.800,00 + iva 22%   tot. € 2.196,00; 
  
2. da imputare  la somma di € 2.196,00 al capitolo 103040623020  – F.P.: S0001210. – Codice 

Siope 1030102999 - Bilancio 2018                                                              

                                                                                     

3. di dare atto che il CIG è il seguente: Z462404E50 

 

4. di dare atto altresì che si procedrà 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, 21/06/2018                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Imp. N. 1926/2018                                                       (                                               ) 

 


