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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO :    UFFICIO GABINETTO 

       L’Istruttore 

   (Renata Boglietti) 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – PER 

FORNITURA CORONA D’ALLORO – COMMEMORAZIONE IV 

NOVEMBRE – IMPEGNO DI SPESA € 66,00 – CIG: Z112550DEF -. 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

 

N°  89/GA     DEL 15.10.2018 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

 
Premesso: 

 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 

 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/02/2018, esecutiva, è stato approvato il 

Piano Esecutivo di gestione (Peg) per il triennio 2018/2020; 

 

• con provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, è stata attribuita al sottoscritto Segretario 

Generale la direzione dell’unità organizzativa ufficio staff del Sindaco; 

 

Dato Atto: 

 

• tra i momenti commemorativi più significativi è previsto per il giorno 4 novembre, ai Giardini 

Zumaglini in piazza V. Veneto, una manifestazione di celebrazione del 100° Anniversario della fine 

della Grande Guerra, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze, durante la quale 

l’Amministrazione Comunale deporrà una corona di alloro al monumento in memoria di tutti i caduti 

civili e militari; 

  

• in relazione alla rilevanza della ricorrenza e dell’alto significato della celebrazione prevista, si rende 

necessario l’acquisto di una corona d’alloro; 

 

• che per l’acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del 

medesimo ad idoneo operatore economico; 

 

 

 

 



 
Atteso che, a tal fine, è stata svolta preliminare indagine di mercato, ed a seguito di tale indagine è stata 

valutata di particolare interesse e confacente alle esigenze dell’Amministrazione l’offerta proposta per la 

fornitura della corona d’alloro del diametro di cm. 100, con bacche dorate e nastro tricolore, per la 

commemorazione dell’evento di cui trattasi, dall’operatore economico Floricoltura Novaretti di M. 

Novaretti & C. SNC, con sede in Biella - P.I. 00148510027 - che risulta essere pari a complessivi Euro 

66,00 IVA 10% inclusa, (60,00 + 6,00 IVA 10%); 

 

Valutata e ritenuta la congruità e particolare convenienza del prezzo offerto per l’acquisto di cui sopra e 

rispondente all’esigenze dell’Amministrazione; 

Ritenuto di attivare la procedura per l’acquisto della suddetta fornitura; 

 

Visti gli articoli:  

- 36 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia; 

- l’art. 1, comma 450, della l. 296/2006, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato 

elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, 

per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia; 

- gli artt. 26, comma 3, della l. 488/2006 ed 1, comma 449, della l. 296/2006, i quali dispongono l’obbligo 

per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo 

come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma; 

- 51, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, che stabilisce l’obbligo, nel rispetto della disciplina comunitaria in 

materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, ove ciò sia 

possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti, motivando la mancata 

suddivisione; 

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto: 

- il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali; 

 

- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché si 

tratta dell’acquisto di un servizio unitario ed indivisibile; 

 

- la procedura di acquisto è stata registrata con CIG: Z112550DEF; 

 

Preso e dato atto, altresì, che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

 

- che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 

conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale; 

 

- che la fornitura da acquisire, in base alla preventiva stima presuntiva di costo effettuata dall’ufficio 

istruttore, confermata dalla preliminare indagine di mercato effettuata in merito, è di importo inferiore a 

1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 

n. 296/2006; 

 

Verificato che: 

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza che offrano 

il servizio in argomento; 

 



 

- il precitato operatore economico Floricoltura NOVARETTI di M. Novaretti & C. SNC con sede in 

Biella, P.I. 00148510027, risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016, in quanto abilitato ad operare sul Mepa (art. 36, comma 6 bis, del d.lgs. 50/2016); 

- è stata accertata, altresì, la regolarità contributiva del suddetto operatore economico, come risulta dal 

DURC on-line, in copia in atti, n° Prot. INAIL 12648390 del 02/08/2018, avente validità regolare fino al 

30/11/2018;  

 

Accertato che: 

- sul pertinente capitolo del bilancio corrente 103010105020/0 sussiste la disponibilità finanziaria per fare 

fronte alla spesa - Liv. V 1030102009 – Fattore produttivo S0001207, del bilancio di previsione 

Anno 2018; 

- la spesa di cui al presente provvedimento e compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 

9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione 

dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, ne e stato predisposto il (DUVRI) 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

 

Richiamati: 

- gli artt. 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000, 90 e 95 dello Statuto comunale, 31 e 33 del Regolamento 

comunale sugli uffici e servizi, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Segretario 

Generale e dei Dirigenti; 

- l’art. 192 del predetto decreto legislativo; 

- il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

Richiamata, altresì, la delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097 -  Linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 

18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

 

Visto il PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) per gli anni 

2018/2020; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di procedere, per quanto in premessa espresso e che qui si intende approvato quale parte integrante del 

dispositivo del presente provvedimento, all’acquisto della fornitura della corona d’alloro dal diametro di 

cm. 100, con bacche dorate e nastro tricolore per la celebrazione commemorativa del IV Novembre 

2018, mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 

2, lett. a), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

2) Di affidare la su indicata fornitura all’operatore Floricoltura NOVARETTI di M. Novaretti & C. SNC 

con sede in Biella, P.I. 00148510027, verso il corrispettivo pari ad € 66,00 IVA 10% inclusa (Euro 60,00 

+ 6,00 IVA 10%) per la fornitura, della corona d’alloro del diametro di cm.100, con bacche dorate e 

nastro tricolore, per la celebrazione della commemorazione di cui sopra ed alle condizioni indicate nel 

preventivo presentato dalla suddetta Ditta, in atti; 

3) Di dare atto che il contratto si terrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

nell’invio per accettazione del suddetto preventivo, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016. 

4) Di fare riferimento e confermare, per quanto riguarda il fine da perseguire, l’oggetto del 

contratto, l’importo, il fornitore, le modalità e le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, la forma e le clausole essenziali del contratto a 

quanto espresso, richiamato ed approvato con il presente provvedimento. 

 



 

5) Di disporre l’impegno della spesa di cui al presente provvedimento, di complessive € 66,00, sul 

Capitolo 103010105020/0 del bilancio del corrente esercizio e secondo quanto segue: 

 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO LIVELLO V 
CENTRO DI 

COSTO 

FATTORE 

PRODUTTIVO 
CIG 

66,00 

    Cod. Benf.184 

FLORICOLTURA 

NOVARETTI di M. 

Novaretti & C.SNC 

103010105020/0 1030102009 0171 S0001207 Z112550DEF 

 

6) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale: 

- Esercizio di esigibilità 2018; 

- Importo esigibile 2018: €. 66,00. 

 

7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line comunale, munito del visto 

attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del 

Servizio finanziario. 

 

8) Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013; 

 

9) Di rimettere all’ufficio istruttore il presente provvedimento per la cura e l’attuazione degli obblighi di 

pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e sue s.m.i.. ed al PTPCT del Comune 

2018/2020; 

 

10) Di rendere noto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del 

Procedimento di acquisto di cui sopra è il sottoscritto Segretario Generale; 

 

11) Di dare atto, infine, con riferimento all’assetto degli interessi determinato con il presente atto, 

dell’insussistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali e con 

riferimento a quanto previsto all’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 e sue s.m.i., in capo al 

dirigente ed all’istruttore firmatari del provvedimento stesso, come da rispettiva e contestuale 

dichiarazione resa dagli stessi e conservata in atti; 

 

12) Di mandare, per quanto di rispettiva competenza, la presente determinazione: 

- All’Ufficio di Gabinetto; 

- Al Responsabile del servizio finanziario; 

- All’ufficio di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 

 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Gianfranco COTUGNO) 

 
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 

Impegno n. 2358/2018 -  

 

Biella, 17 ottobre 2018 

                                                                          f.to   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                                  Il Vice Ragioniere Capo 

                                                                                                     ( Dr. Daniele Lanza ) 


