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CITTA’  DI  BIELLA   

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA  D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

   

CENTRO DI RESPONSABILITA’ : SERVIZIO ASILI NIDO 

     

CENTRO DI  COSTO:  NIDI                                                                               F.to  Il Responsabile del procedimento 

          (Ottella Dott.ssa. Claudia) 

        

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2018 E  

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-  

Valore Complessivo: Euro: 976,00=  

Capitolo 103120121140/0 – Codice SIOPE U.1030209005 

CIG (Codice Identificativo Gare): Z1122D77CF 

 
 

N°    130     DEL       26/03/2018            

 

IL DIRIGENTE   

 

 

Premesso che, per garantire il regolare ed efficiente funzionamento delle attrezzature e/o elettrodomestici ad 

uso semiprofessionale ( robot multifunzione, frullatori ad immersione e a lame, lavabiancheria, lavastoviglie ecc.) 

in dotazione agli asili nido comunali, si devono effettuare interventi di manutenzione e/o riparazione che possono 

anche rivestire carattere di urgenza in quanto nessun asilo nido dispone di apparecchi sostitutivi; 

 

Considerato che gli interventi di cui sopra vengono effettuati da personale di aziende qualificate che 

garantiscono il loro ripristino ottemperando a requisiti di sicurezza e affidabilità; 
 

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 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; 
• sul sito www.acquistinretepa.it - strumento MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)- 

sono attivi diversi bandi che dispongono di una ampia gamma di prodotti conformi alle caratteristiche di 

cui sopra e alle norme vigenti; 

 

 



 

Verificato, 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; 

 

Atteso che, mediante indagine sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), non sono 

stati rinvenuti i beni ed i servizi confacenti con le necessità dell’Amministrazione; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Piano esecutivo di Gestione per gli anni 2018/2020; 

   

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 che recita: 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma2,lettera a), la stazione appaltante può procedere all’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, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali ove richiesti”; 

 

Considerato che ai sensi della L. 296 del 27/12/2006 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 

1.000 euro, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle P.A.; 

 

Rilevato che l’entità della spesa risulta essere inferiore a 1.000 euro e ai sensi della l. di cui sopra non è 

obbligatorio il ricorso al MePa; 

 

Ritenuto pertanto quindi necessario acquisire in via autonoma alla richiesta dei preventivi di spesa per  il 

servizio di cui in premessa;   

Considerato che è stato richiesto un preventivo di spesa alle seguenti ditte: “CURTO Mauro” Via Valentino 

Cerruti, 3/B- Biella; “BORTOLAN GIANMARIA Riparazioni Elettrodomestici”Via Milano, 121 – Vigliano 

Biellese; “ANGELONE MARIA” Via Valle D’Aosta, 2- Biella; 

 

Preso atto delle offerte pervenute: 

 “Angelone Maria” trasmessa il 05/03/2018 (ns. prot. 13810/2018) e più  dettagliatamente : 

- riparazioni c/o il loro laboratorio interno €. 29,50= + Iva 22% all’ora; 

- riparazioni c/o le ns. sedi  €. 29,50= + Iva  all’ora +  €. 25,00= + Iva   per diritto di 

chiamata; 

 “Bortolan Gianmaria Riparazione Elettrodomestici” trasmessa il 16/02/2018 (ns. prot. 

10403/2018), con la quale ha dichiarato di non aderire alla richiesta di cui sopra; 

 “Curto Mauro” ha ricevuto avviso di consegna A/R il 15/02/2018 ma non ha fornito alcuna 

risposta;  

 

Rilevato che l’offerta inviata dalla Ditta “Angelone Maria è idonea e conveniente con quanto richiesto dallo 

scrivente;  

Evidenziato inoltre che la ditta di cui sopra, si è resa disponibile ad effettuare gli interventi di cui in 

premessa ed avendo già svolto, con competenza e professionalità,  a favore di questa Amministrazione, prestazioni 

di servizio professionale di uguale contenuto ed economicamente vantaggiose per l’Amministrazione stessa, potrà 

provvedere e/o superare con maggior celerità e prontezza le criticità che possono presentarsi nell’esecuzione degli 

interventi; 

Stimato in €. 800,00= complessivi oltre Iva di legge, (€. 976,000= Iva 22% inclusa), l’importo presumibile 

per gli interventi di riparazione e/o manutenzione da effettuarsi nell’anno corrente per le apparecchiature in 

dotazione agli asili nido, sulla base degli interventi eseguiti l’anno passato; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da 

apposita determinazione indicante: 

– il fine che si intende perseguire; 

– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

– le modalità di scelta del contraente; 

Precisato che: 

– il fine che l’amministrazione intende raggiungere è garantire il regolare funzionamento dei servizi; 

 



– l’oggetto del contratto è la riparazione e/o manutenzione delle apparecchiature in dotazione agli asili 

nido comunali in modo tale da garantirne piena funzionalità; 

– il contratto che si concluderà per sottoscrizione del presente provvedimento, ha per oggetto 

l’acquisizione  del servizio di cui in premessa mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 

Preso atto che ai fini dell’affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica la regolarità 

contributiva della Ditta, acquisendo il DURC il 09/03/2018  protocollo INAIL  9739271; DURC Regolare; 

 

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma pari ad €. 976,00= Iva 22% compresa  imputandola sul 

Capitolo 103120121140/0 – Codice SIOPE U.1030209005  del Bilancio 2018 - CGU 1313 – F.P. S0001313 –  

Servizi- Asili nido- Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni ; 

 

Acquisito il CIG della procedura n° Z1122D77CF al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come 

previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 
 

Ritenuto che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. per gli interventi di cui sopra in quanto 

non si riscontrano rischi da interferenza;  
 

Considerato che la Dott.ssa Ottella Claudia, Istruttore Direttivo Educativo del Comune di Biella, è in 

possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominata, ai sensi 

dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento. 

 

Acquisita la Dichiarazione del RUP di insussistenza dell’obbligo di astensione e di conflitti di interesse ai 

sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (art 46 e 

47 D.P.R. 28/12/2000) di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità e conservata agli atti. 

     

Dato atto: 

• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

• il soggetto che adotta il presente atto non si trova, 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; 

• il soggetto che adotta il presente atto agisce 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;  

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 

 

Visti:   

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

          l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale; 

                          il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

        il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. “Codice degli appalti”; 

        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 affidare il servizio per le motivazioni di cui in premessa alla ditta “Angelone Maria” con sede a 

Biella, Via Valle D’Aosta, 2 - P. Iva 00350210027 - Codice Beneficiario 97 e più specificatamente: la 

riparazione e/o la manutenzione degli elettrodomestici in dotazione presso le strutture di asili nido 

comunali nel corso dell’anno sostanzialmente da attuarsi: 



 presso: il laboratorio interno della ditta stessa e/o presso le sedi degli asili nido Vernato, Roggie, 

Masarone e Chiavazza; 

 periodo: anno 2018; 

 corrispettivo come da offerta e preventivo e più specificatamente: 

- riparazioni c/o il loro laboratorio interno €. 29,50= + Iva 22% all’ora; 

- riparazioni c/o le ns. sedi  €. 29,50= + Iva 22% all’ora +  €. 25,00= + Iva 22%  per diritto di 

chiamata; 

 ulteriori clausole:  

 termini di pagamento: il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà 

disposto a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura; 

  la fattura dovrà essere corredata da: 

 annotazione “scissione dei pagamenti”, (art. 2 comma 1 del decreto del 

23/01/2015); 

 tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: 

– assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.; 

- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato 

(anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge 

n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti 

inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad 

operare sul medesimo conto;  

                                                   in applicazione al nuovo sistema di fatturazione elettronica indicazione  

     codice IPA:  servizio asili nido KS9LA7; 

 acquisizione per il perfezionamento del contratto: 

-  dichiarazione di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001(testo di 

legge sull’anticorruzione). 

 

2) Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la  

somma complessiva pari ad €. 976,00=Iva 22% compresa imputandola sul Capitolo 103120121140/0 

– Codice SIOPE U.1030209005  del Bilancio 2018 - CGU 1313 – F.P. S0001313 –  Servizi- Asili 

nido- Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni; 
 

3) 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 Z1122D77CF; 

 
4) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle relative fatture secondo le modalità previste dal 

D.Lgs. n. 192/2012. 

 

                   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 del Settore 

                   (Dott.ssa FATONE Angelina) 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Imp.n.1278/18 

Biella,28/03/2018 

                                                      F.toIl Responsabile del Servizio Finanziario                                                  

       


