
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, SEDILI E SCHIENALI PER SEDIE  - 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI 

SPESA -  € 1.759,24 -  CIG: Z9D2649636 
 

 

DETERMINAZIONE  
N.  512  DEL 14/12/2018    

 

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 presso le scuole Primarie cittadine si trovano banchi  e sedie che presentano 

pianali, sedute e schienali usurati e danneggiati, non più idonei all’uso, per i quali è necessario 

provvedere alla loro sostituzione, al fine di garantire funzionalità e sicurezza per gli alunni; 

 

Considerato che a tale scopo occorre sostituire: 

n. 66 piani per banchi in laminato, bordo faggio, ignifughi,  cm 75x50 colore avorio 

n. 100 sedute e schienali per sedie  in faggio cm 36x36 

e che tale intervento manutentivo consente all’Amministrazione Comunale un risparmio di spesa in 

quanto evita l’acquisto del bene finito;  
 

Premesso che: 

- per la fornitura di cui trattasi occorre attenersi a quanto disposto dagli articoli 36 e 37 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- al momento non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di beni 

compatibili con quelli di cui necessita l’Amministrazione; 

- 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; 

 

Considerato che l’importo presunto della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto è possibile 

procedere con le modalità dell’affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 

50/2016; 
 

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

 

Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma M.E.P.A. dai vari fornitori 

abilitati si evince che la ditta PAD ARREDI SRL di Poggiardo (LE) offre nel proprio catalogo 

prodotti che rispondono alle caratteristiche richieste ad un prezzo giudicato congruo rispetto ai 

prezzi proposti dalle altre ditte in elenco; 

G.R./n.p. 



Ritenuto pertanto di procedere all’emissione dell’ordine diretto di acquisto in favore della ditta 

PAD ARREDI SRL di Poggiardo (LE), per una spesa totale di € 1.759,24=  iva compresa, per i 

seguenti prodotti: 

 n. 66 piani banco monoposto rivestiti in laminato plastico con bordo in massello di faggio 

cm. 70x50 al costo unitario di € 12,00 iva esclusa per una spesa di € 792,00 + iva 22%   tot. 

€ 966,24=; 

 n. 100 sedute e schienali per sedie in faggio cm 36x36 al costo di € 6,50 la coppia per un 

totale di € 650,00 + iva 22% tot. € 793,00= 

 

Considerato che con il presente atto si intende procedere all’acquisto della fornitura in oggetto 

impegnando l’importo complessivo di € 1.759,24=iva compresa sul capitolo103040623020 F.P.: 

S0001210. – Codice Siope 1030102999 - Bilancio 2018;                                                              

 

• 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) per una spesa totale di          

€ 1.759,24=  iva compresa, la fornitura di: 

- n. 66 piani banco monoposto rivestiti in laminato plastico con bordo in massello di faggio cm. 

70x50 al costo unitario di € 12,00 iva esclusa per una spesa di € 792,00 + iva 22%   tot.             

€ 966,24=; 

- n. 100 sedute e schienali per sedie in faggio cm 36x36 al costo di € 6,50 la coppia per un totale 

di € 650,00 + iva 22% tot. € 793,00= 

  
2. di assumere impegno di spesa per complessivi  € 1.759,24 =   imputando l’importo  al capitolo 

103040623020  – F.P.: S0001210. – Codice Siope 1030102999 - Bilancio 2018;                                                             

                                                                                     

3. di dare atto che il CIG è il seguente: Z9D2649636 

 

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, 18/12/2018                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                                               

Imp. n. 2996/2018                                                                                (                                             ) 


