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OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA 

MANUTENZIONE ORDINARIA ED INDIFFERIBILE DEL PATRIMONIO 
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COPIA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. 186/AG   DEL   17/01/2019 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che l'Amministrazione comunale, con proprie maestranze, provvede alla 

manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (scuole, uffici, impianti sportivi, strade e piazze, 

segnaletica, ecc.) in amministrazione diretta, acquistando attrezzature e materiali strettamente 

necessari, di modico valore e quantità; 

 

Rilevato che presso un ufficio di Palazzo Oropa si è reso necessario intervenire per 

eliminare un’infiltrazione e ripristinare lo stato dei luoghi nonché la messa in sicurezza di una 

postazione di lavoro; 

 

Interpellato l’Ufficio Tecnico che ha ravvisato la fattibilità dell’intervento, con i propri 

operai, redigendo la lista del materiale di consumo necessario per eseguire l’intervento; 

 

Considerato che per la tipologia di interventi e manutenzioni, l’acquisto dei materiali ed 

attrezzature non è attuabile mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

a causa dei tempi necessari alla consultazione ed alla consegna degli stessi oltre che per i quantitativi 

inferiori a quelli minimi previsti dagli ordini di acquisto all’interno della piattaforma elettronica; 

 

Ritenuto pertanto opportuno rivolgersi a ditte presenti sul territorio, di comprovata 

affidabilità ed esperienza, a cui affidare la fornitura del materiale per l’esecuzione dei lavori; 

 

Dato atto che la ditta Giardino Colori s.r.l. di Trivero (BI): 

 



• risulta essere fornitore abituale di articoli ed attrezzature per la maggioranza degli interventi di 

ordinaria manutenzione del patrimonio; 

• ha redatto un preventivo di spesa di € 232,60 per la fornitura del materiale di consumo necessario 

per eseguire l’intervento; 

Ritenuto: 

• lo stesso meritevole di accoglimento in relazione ai prezzi di mercato; 

• di voler affidare alla ditta Giardino Colori s.r.l. filiale di Biella - Strada Marghero, 17, la fornitura 

del materiale di cui trattasi; 

• di voler procedere all’impegno di spesa di € 280,00 (iva compresa), somma superiore alla cifra 

preventivata per far fronte a spese che potrebbero sorgere durante l’esecuzione dell’intervento, 

imputando la spesa sul capitolo 103010701020/0 del Bilancio 2019; 

Dato atto che: 

• è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta Giardino Colori 

di Trivero (BI); 

• è stato richiesto ed ottenuto il relativo smart CIG n. Z2F26C060C; 

• non sussistono le situazioni di cui all’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e che si è provveduto agli 

adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e 

Trasparenza del Comune di Biella; 

Visto gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267; 

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art. 36, comma 1 lettera a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2018/2020; 

DETERMINA 

1. di approvare il preventivo di spesa per un totale di € 232,60 (IVA compresa) presentato dalla ditta 

Giardino Colori s.r.l. filiale di Biella - Strada Marghero, 17 e relativo alla fornitura di materiale 

di consumo necessario per eseguire l’intervento meglio descritto in premessa; 

2. di impegnare a favore della ditta Giardino Colori s.r.l. di Trivero (BI) – Via Fila 57-59/A, la 

somma di € 280,00 (IVA compresa) imputandola al cap. 103010701020/0 del Bilancio 2019 

(CIG: Z2F26C060C); 

 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO 
COD. SIOPE 

V LIVELLO  

CENTRO 

DI COSTO 

ESERCIZIO  

ESIGIBILITÀ 

280,00 29668 - GIARDINO COLORI S.R.L. 103010701020/0 1030102999 0450 2019 

 

 

3. dichiara ed 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 adozione 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; 



  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002;  

  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto l'importo del singolo acquisto presso la singola ditta è inferiore 

a 5.000 Euro e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA (art.1, comma 502, legge 208/2015). 

  che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del 

procedimento firmatari del presente atto. 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Mauro DONINI 

  



 

CITTÀ DI BIELLA 
PROVINCIA DI BIELLA 

 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

(Impegno n. 772/2019) 
 
 
 

 Biella 05/02/2019 IL RESPONSABILE 

 SETTORE FINANZIARIO 
 f.to Il Ragioniere Capo 

 

 


