
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

     

 

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 Pubblicata il  

 

Oggetto:  U.T. : PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO 

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 PER I LAVORI “INTERVENTI 

RICHIESTI DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA (VERBALE N. 40 SC/VO DEL 

11.12.2018) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA COLLODI DI VIA ZARA N. 11” ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA 

MEDIANTE RDO SU MEPA - € 4.500,00 CIG: Z3026AD564 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

LL.PP. 128 del 14/01/2018 
 

 

Il Dirigente del Settore 
 

 

Premesso: 

 
 

- Che a seguito di sopralluogo presso gli spazi destinati a refettorio della Scuola primaria 

Collodi di Via Zara n. 11 a Biella , l’Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di 

Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ha emesso il verbale n. 40 SC/VO datato 

11.12.2018. Tale verbale prescrive una serie di lavorazioni come meglio e dettagliatamente 

esplicitate: 

o Ripristino della verniciatura esterna della vasca del lavandino poiché risulta essere 

arrugginita esternamente; 

o Ripristino del piastrellamento lavabile dove ha sede il termosifone nel bordo finale; 

o Ripristino del soffitto dell’antibagno poiché presenta scrostature; 

o Ripristino con intonaco lavabile delle pareti, degli spigoli e dei pilastri delle aule 

refettorio per mancanza di intonaco. 

 

 



- Che l’Ufficio Tecnico ha redatto una perizia di spesa nel quale si evidenzia una spesa 

complessiva  di € 4.500,00; 

 

- Che occorre provvedere ad impegnare complessivamente la suddetta somma; 

 

- Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più 

il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede: 

 • l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip la violazione di tale obbligo 

determina, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 

responsabilità amministrativa; 

- • l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e anche in tal caso la 

violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e 

causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto 

legge n. 95/2012; 

 

- Considerato e preso atto:  

• che, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le 

amministrazioni pubbliche per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 

del D.P.R.207/2010; • che ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e 

dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano alla data 

della presente determinazione convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in 

oggetto;  

• che sul sito www.acquistinretepa.it - strumento MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione)- sono attivi diversi bandi che disponendo di una ampia gamma di lavori e 

prodotti conformi alle caratteristiche di cui sopra e alle norme vigenti, consentono alle 

pubbliche amministrazioni di effettuare ordini nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento;  

• che il ricorso al mercato elettronico (MePA), ai sensi l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, 

consente alle Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi, ridurre 

i tempi ed i costi di acquisto utilizzando due modalità: - ordine diretto di acquisto (ODA); - 

richiesta di offerta (RDO); 

 

- Ritenuto pertanto di procedere mediante richiesta di offerta (RDO) rivolta ai prestatori 

d’opera abilitati e presenti sul mercato elettronico, per i lavori di cui in premessa;  

 

- Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in base al quale la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduto da apposita determinazione indicante: a) il fine che si intende 

perseguire; b) l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; c) le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

- Precisato che la fornitura in oggetto presenta le seguenti peculiarità:  



• il fine da perseguire è di affidare i lavori di cui in oggetto in modo tale da garantire la 

funzionalità dei servizi;  

• l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori previsti in perizia;  

• il contratto sarà siglato e sottoscritto per accettazione con firma digitale del documento 

elaborato dalla piattaforma Consip tra il contraente ed il prestatore d’opera;  

• la scelta del contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016 ;  

• le clausole negoziali essenziali sono quelle indicate nel catalogo del prestatore d’opera 

abilitato dal MePA;  

• la scelta del contraente per l’individuazione degli offerenti e i criteri di selezione delle 

offerte per l’aggiudicazione della fornitura sono previsti dalla normativa vigente; 

 

- Rilevato che sussistono i presupposti per procedere all’acquisizione di cui trattasi mediante 

affidamento ai sensi D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- Ritenuto di:  

- avviare una procedura negoziata con l’utilizzo del MePA, avente per oggetto l’affidamento 

dei lavori di cui in premessa, mediante RdO (Richiesta di Offerta);  

- utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;  

 

- Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente 

provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto 

dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture;  

 

- Visti:  

o l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; o l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o il vigente Statuto Comunale;  

o il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;  

o il D.Lgs. 50/2016;  

o la Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 di approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2018;  

 
- 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; 

 

 

tutto ciò premesso 

 

 

 

 

 



D E T E R M I N A 

 

 

1. Di approvare la perizia di spesa dell’importo complessivo di € 4.500,00;  

 

2. Di impegnare la suddetta somma sul Cap. 103040230141/0 I. ____/2019 del Bilancio 

2019 – Codice SIOPE U.1.03.02.09.008 –- F.P. S0001311; 

 

3. Di approvare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. precisando che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare i lavori in 

perizia  e che tale contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo 

schema generato dal sistema; 

 

4. Di indire, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni di cui in premessa 

e che si intendono qui integralmente riportate, una procedura negoziata, mediante 

RdO, con utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), 

avente per oggetto i lavori di cui in premessa, per un importo presunto a base di gara 

di  € 3.500,00 + € 770,00 (IVA 22 %) = € 4.270,00; 

 

 

5. Di utilizzare il criterio del prezzo più basso; 

 

6. Di dare atto che il CIG attribuito in ottemperanza alle disposizioni della Legge 

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: N°CIG 

Z3026AD564; 

 

7. Di approvare il QTE nel modo seguente 

 

Importo lavori   3.000,00 € 

Importo sicurezza         500,00 € 

Importo TOTALE  3.500,00 € 

Iva sui lavori (22 %)        770,00 € 

Imprevisti      230,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO 4.500,00 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
CODICI FORNITORI   - 

CGU:    1311 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001311 

SCADENZA:   fine primo trimestre 2019 (31/03/2019) 

SIOPE:    1.03.02.09.008 
CENTRO DI COSTO:  0392 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

Cap. 103040230141/0 Imp. 617/2019 del Bilancio 2019 

 

Biella, 16/01/2019 

 

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 


