
Settore: Settore Finanza e Tributi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Group of Passion S.r.l., fornitura prodotti per emergenza COVID 19 per il 
personale del Comune di Biella - Euro 5.556,67 iva compresa - CIG Z2132DB385.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2573 DEL 08/09/2021

Il Dirigente

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, lo stato di  
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti  
da agenti virali trasmissibili.

RICHIAMATI tutti i DPCM fin qui approvati a partire dal 9 marzo 2020, ed applicabili sull'intero territorio  
nazionale.

RICHIAMATI, altresì, il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 74 
del 14/07/2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da  
COVID-19”.

VISTO:

• il Decreto Legge del 23/07/2021 n. 105 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al  
contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando, al 31 dicembre 2021, il termine entro cui  
potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l.  
n. 19 e 33 del 2020 e lo stato di emergenza sanitaria;

• il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 111 del 6 agosto 2021 art. 1 “ Disposizioni urgenti per 
l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-COV-2 nelle istituzioni del 
sistema nazionale  di  Istruzione”,  con l’adozione del  Protocollo d’intesa  per  l’avvio in  sicurezza 
dell’anno scolastico 2021/2022 nel  rispetto delle  norme per il  contenimento della  diffusione del  
Covid-19, sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali.

VISTA la circolare n. 3 del 24/07/2020 emanata dal Ministro della pubblica amministrazione, con la quale 
vengono fornite indicazioni di carattere generale per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni.

CONSIDERATO che nella predetta circolare si fa riferimento al  Protocollo quadro per la prevenzione e  
sicurezza  dei  dipendenti  pubblici  in  ordine  all’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  a  cui  le  singole 
amministrazioni  sono chiamate ad attenersi,  fatte salve specifiche disposizioni adottate nel  rispetto della  
propria autonomia.

DATO ATTO degli obblighi e dei doveri per i datori di lavoro, derivanti dalla specifica normativa in materia 
di  prevenzione  dei  rischi,  sicurezza  e  tutela  della  salute  sui  luoghi  di  lavoro,  della  vigente  normativa  
emergenziale e il rispetto delle misure di applicazione del Protocollo condiviso, redatto dal Comune di Biella 
in data 12/10/2020, che nel periodo Covid 19 si configura come appendice del DVR aziendale. 
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TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli 
interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus. 

CONSIDERATO che risulta necessario integrare le forniture di mascherine, prodotti igienizzanti e DPI già 
precedentemente acquistati per dotare il personale comunale e degli asili di idonee strumentazioni, prodotti  
igienizzanti e di dispositivi di protezione individuale per attuare le misure di contenimento da Covid-19 
come da seguente prospetto:

ELENCO PRODOTTI quantitativi totali

Detergente sanificante sup piane prezzo a pezzo 750 ml 162

Gel igienizzante in taniche da 5 L prezzo a tanica con alcool 70% 14

Spray igienizzante mani con alcool 70% da 100 Ml  a pezzo 50

Mascherine chirurgiche in scatole da 50 pezzi prezzo a pezzo 11950

Mascerine FFP2 a pezzo 380

Spray igienizzante per veicoli da 400 ml prezzo a pezzo 27

Gel igienizzante con pompetta alcool al 70% prezzo a pezzo da 500 ml 95

Copriscarpe a coppia 900

Guanti taglia M ed S prezzo a scatola da 100 pezzi 76

Guanti taglia L e XL prezzo a scatola da 100 pezzi 12

VISTI:

• l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, che consente, per importi inferiori a 40.000,00 
euro, l’affidamento diretto adeguatamente motivato;

• il D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni in Legge 135 del 07/08/2012 e di esso in 
particolare l’art. 1, che prevede l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto  
messi a disposizione da Consip Spa.

DATO ATTO  che sul sito www.acquistinretepa.it gestito da Consip SpA non sono attive convenzioni per la 
fornitura necessaria all’Ente

VISTO l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1, comma 450 
(secondo periodo), della legge 296/2006, che cita testualmente: ”Fermi restando gli obblighi e le facoltà  
previsti  al  comma 449 del  presente  articolo,  le  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di  
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti  
ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.” 

TENUTO CONTO che il Decreto semplificazioni n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 120, ha dato 
maggiori poteri alla Pubblica amministrazione con affidamenti  diretti e procedure negoziate semplificate in  
deroga all’art. 36 comma 2 e 157 comma 2.
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DATO ATTO  che a seguito di  indagine informale si  è riscontrato che la migliore offerta per i  prodotti  
necessari all’Ente risulta essere quella presentata dalla ditta Group of Passion S.r.l., con sede a Buccinasco 
(MI) in via della resistenza 121, partita iva 09606060961, per un importo di euro 4.554,65 IVA esclusa.

CONSIDERATO che l’importo preventivato di spesa rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30 del D.lgs. 50/2016, così da 
rispettare,  appunto,  i  principi  generali  codicistici di  rotazione,  libera  concorrenza,  non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità ed economicità.

RITENUTO pertanto di procedere e formalizzare il contratto in tempi rapidi, mediante affidamento diretto, 
utilizzando il portale di acquistinrete, con trattativa diretta n. 1810414, inviata al fornitore, ai sensi di quanto  
previsto dall’art. 40 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di euro 4.554,65 iva esclusa.

VISTA la positiva verifica in merito alla regolarità contributiva della società e all’assenza di annotazioni  
riservate nel casellario ANAC.

CONSIDERATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in 
possesso di un’adeguata professionalità, al fine di poter essere nominato, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.  
50/2016, responsabile unico del procedimento.

ACQUISITA agli  atti  d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di  conflitto  
d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016. 

DATO ATTO che:
• 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 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:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Regolamento Comunale per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  

rilevanza comunitaria approvato con Delibera C.C. n. 81 del 23/11/2018;
• il D.lgs. 56/2017;
• la delibera C.C. n. 107 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione; 
• la Legge di Bilancio 2021;
• il Decreto semplificazioni n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 120.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte essenziale della presente disposizione;

DI AFFIDARE la fornitura di mascherine, prodotti igienizzanti e DPI alla ditta  Group of Passion S.r..l., 
con sede a Buccinasco (MI) in via della resistenza 121,  partita iva 09606060961,  che ha presentato un 
preventivo di spesa di euro 4.554,65, IVA esclusa.

DI DARE ATTO  che per la fornitura ci si avvarrà del Mepa con trattativa diretta n. 1810414 inviata al 
fornitore  come previsto dall’art.  40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  che ha presentato un’offerta congrua per  
l’esigenza dell’Ente.

DI  AUTORIZZARE il  R.U.P.,  dr.  Alberto  Pollo,  funzionario  del  Comune  di  Biella,  a  sottoscrivere  i 
documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”. 
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DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art.32, 
comma 2, del D.lgs. n.50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli 
descritti in premessa.

DI PROCEDERE all’assunzione dell’impegno in base al seguente prospetto:

CAPITOLO 2021 BENEFICIARIO CODICE CDC FATTORE SIOPE EURO CIG IMPEGNO SCADENZA

103011140021 Passion srl 44913 0119 2110102999 1030102999 5.556,67 Z2132DB385 1744 31/12/2021

DI DARE ATTO infine che:  
1. l’importo della presente determina di impegno si riferisce a spesa non suscettibile di pagamento  

frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000.
2. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal 

vigente regolamento comunale di contabilità; 
3. 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  converito in Legge 03/08/2009 n. 102 
4. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012.
5. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,  

dell'art.  1 del  DL 6/7/12,  n. 95,  conv.  nella L.7/8/12, n.  135 (procedure Consip Spa) e quindi  è  
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

6. 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. 

                                                                                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                                                Dr.ssa Angelina FATONE

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.lgs.  
82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  
cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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