
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

                               

Il Responsabile del Procedimento

   Dr. Massimo Migliorini
                                          

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA

FORNITURA DI POLO MEZZA MANICA E GRADI CON VELCRO CUCITI PER

PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI

PIETRO (CODICE 28565), VIA MILANO, 24 – 28065 CERANO (NO) - CIG Z61231F9D0

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

N° 119 del 24 aprile 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO il Comando di Polizia Locale, per fini legati alla gestione del proprio servizio, provvede all’acquisto dei

capi di vestiario e degli accessori costituenti le uniformi indossate dal proprio personale;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 105 del 11.04.2018, con la quale si è avviata la procedura

negoziata, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di

magliette polo mezza manica e gradi con velcro cuciti per il Comando della Polizia Locale invitando la Ditta

PIERROT DI BALLARDINI PIETRO, Via Milano n° 24 Cerano (NO) - codice fiscale BLLPTR38E17C483Z,

partita iva 00192850030 - a formulare la migliore offerta come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs.

50/2016 s.m.i..

DATO ATTO che in data 19.04.2018 si è provveduto alla predisposizione della trattativa diretta n° 471366 per un

importo di € 1.384,60 IVA esclusa.

ATTESO che la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del 23 aprile

alle ore 18.00 dell'offerta economica per un importo di € 1.384,60 IVA esclusa. 

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps con validità sino al 23/06/2018.

 

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al bando per la partecipazione al Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione.

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara.

RITENUTO opportuno formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta PIERROT DI BALLARDINI
PIETRO, Via Milano n° 24 Cerano (NO) - codice fiscale BLLPTR38E17C483Z, partita iva 00192850030 che ha
presentato l’offerta di cui si necessitava.

VISTI:

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020.             



  DETERMINA

DI APPROVARE il “riepilogo PA” inerente la trattativa diretta n° 471366 per la fornitura di magliette polo

mezza manica e gradi con velcro cuciti  per personale operativo in servizio presso il Comando di Polizia Locale.

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva tramite MEPA per la fornitura di cui trattasi a favore della

ditta PIERROT DI BALLARDINI PIETRO, Via Milano n° 24 Cerano (NO) - codice fiscale BLLPTR38E17C483Z,

partita iva 00192850030 al prezzo di € 1.689,22 IVA al 22% inclusa. 

DI REGOLARIZZARE la prenotazione di spesa con scadenza anno 2018, imputando la somma di € 1.689,22

sull'impegno 1346/2018 a favore della ditta PIERROT DI BALLARDINI PIETRO, Via Milano n° 24 Cerano (NO) -

codice fiscale BLLPTR38E17C483Z, partita iva 00192850030 .

DI IMPUTARE le somme necessarie in base al seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro  

Via Milano, 24 – 28065 Cerano (NO)

P. IVA 00192850030 – Cod. Fiscale BLLPTR38E17C483Z (Codice 28565)

S0001208 U.1.03.01.02.004

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO

   103030117020     € 1.689,22 0368  S0001208 Z61231F9D0 1346/2018

DI DARE ATTO che: 

• i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente

regolamento comunale di contabilità; 

• i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole

di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009; 

• si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.Lgs. 192/2012.
 

DI GARANTIRE il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..      

DI DARE ATTO, ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012

che tutte le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale del Comune Biella

nella sezione “amministrazione trasparente”.

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 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

                      

Biella, 24 aprile 2018

  IL DIRIGENTE

                                                                                                                               Dr.  Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 04 maggio 2018

F.to Il Ragioniere Capo


