
 

     

CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZO ASILI NIDO 

CENTRO DI COSTO: ASILI NIDO 

                                                                                            F.to  Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                   (Dr. Alberto POLLO) 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

N°    92      DEL      11/01/2019   

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ATTREZZATURE E/O UTENSILI 

DI CUCINA ASILI NIDO COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA 

UTILIA S.R.L. - CIG Z312639893. 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la determinazione n° 581 del 12/12/2018 con la quale si è avviata la procedura 

negoziata, mediante Trattativa Diretta n° 785186 del 11/01/2019 sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, per la fornitura di attrezzature e/o utensili vari di cucina per gli asili 

nido comunali, invitando la Ditta “Utilia S.r.l.” con sede a Biella, corso Europa n° 18, P.IVA 

02252320029, 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: 

• la ditta di cui sopra ha dato la propria disponibilità alla fornitura; 

• tramite piattaforma MePa, in data 09/01/2019 si è provveduto alla predisposizione della 

trattativa n° 785186 trasmessa al fornitore (Allegato A) per un importo presunto di spesa pari 

ad € 1.679,00 iva esclusa. 

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

dell'offerta economica di un importo di € 1.510,03 iva esclusa.     

ACCERTATA la regolarità dei DURC emesso dall'Inail prot. 13016999, con scadenza 16/03/2019. 

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono stati autocertificati dal fornitore ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di presentazione dell’offerta. 

VISTI i documenti di stipula (Allegato B) generati automaticamente dal sistema MePa di 

“Acquistinretepa.it” che saranno firmati in maniera elettronica dal R.U.P., Alberto Pollo, 

funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo. 

 



RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta “Utilia S.r.l.” con sede 

con sede a Biella, Corso Europa n° 18, P.IVA 02252320029, che ha presentato un'offerta congrua e 

con il risparmio pari ad € 169,97 ottenuto dal ribasso proposto dal fornitore sull'offerta economica 

iniziale. 

VISTI: 

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

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

• il Decreto correttivo 56/2017; 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la Delibera C.C. n° 95 del 20/12/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2017 – 

2019; 

•  la Deliberazione G.C. n. 49 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il 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 provvedimento; 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il “TD Riepilogo PA” relativo alla Trattativa Diretta n° 785186 allegato al 

presente atto (Allegato A), per la fornitura di attrezzature e/o utensili vari di cucina per gli asili 

nido comunali; 

2) DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale “Acquistinretepa.it”, per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditta 

“Utilia   S.r.l.” con sede con sede a Biella, corso Europa n° 18, P.IVA 02252320029 codice 

beneficiario 33138, per un totale di € 1.842,24 iva compresa; 

3) DI AUTORIZZARE il R.U.P., dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, a 

sottoscrivere i documenti di stipula (Allegato B) generati automaticamente dal sistema MePa di 

“acquistinretepa.it”. 

4) DI REGOLARIZZARE la prenotazione di spesa con scadenza anno 2018, imputando la somma 

di euro 1.842,24 IVA compresa a favore della ditta Utilia S.r.l. con sede con sede a Biella, corso 

Europa n° 18, P.IVA 02252320029, aggiudicataria per un totale di € 1.842,24 IVA compresa, 

riconfluendo l'economia dell'impegno, pari a euro 207,76 , sul capitolo103120121020/0. 

5) DI DARE ATTO infine che: 

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito 

dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

2. 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; 

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.Lgs. 

192/2012. 

4. 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. 

 

 

 

                                                                         F.to    IL DIRIGENTE 

                                                                              (Dr.ssa Angelina FATONE) 

 

 

 


