
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:  Economato 

Oggetto: EC - Modacom S.r.l. fornitura di vestiario e DPI per operai specializzati e tecnici del 
Comune di Biella, aggiudicazione definitiva a seguito di procedura negoziata RDO su 
MePa - CIG ZB92C0CCA9

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2172 DEL 14/07/2020

Il Dirigente

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 582 del 19/02/2020 con la quale si  è avviata la procedura 
negoziata,  mediante  RdO  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  per  la  fornitura  di 
vestiario e DPI da assegnare agli operai specializzati e tecnici del Comune di Biella da aggiudicarsi ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

DATO ATTO che:
• in  data  24/02/2020  è  stato  pubblicato  all’albo  pretorio  e  sul  profilo  del  committente  l’avviso 

pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, propedeutico all'espletamento della procedura 
negoziata mediante RdO sul mercato elettronico, ai sensi dell'art.  36 comma 2 del D.lgs. 50 del  
18/04/2016, per l'affidamento della fornitura di capi di vestiario e Dpi per gli operai e tecnici del 
Comune di Biella, al fine di ottenere manifestazioni di interesse dalle ditte interessate a partecipare 
alla procedura;

• entro il termine stabilito (le ore 12:00 del giorno 17/03/2020) hanno presentato la manifestazione di 
interesse per l’affidamento della  fornitura  in oggetto  le seguenti  ditte:  Megapharma Ospedaliera 
S.r.l., Antinfortunistica Gallo di Gallo Antonio, Elcom Distribuzione S.r.l, AGDV S.r.l., Myo S.p.a., 
Modacom S.r.l., ICS S.r.l., Blu Tecnica S.r.l., L’Antinfortunistica S.r.l., Textilgor S.r.l.;

• tramite piattaforma MePa, in data 08/06/2020 si è provveduto alla predisposizione della richiesta di 
offerta n. 2557837, nella categoria: “Tessuti, Indumenti (Dpi e non) equipaggiamenti ed attrezzature 
di Sicurezza/Difesa”, trasmessa ai fornitori sopra richiamati con un importo a base di gara di euro  
4.205,00 iva esclusa;

• la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del 07 Luglio 
2020 alle ore 09.00, di due offerte economiche da parte della Ditte Modacom S.r.l. e Textilgor S.r.l.

RILEVATO  che  nella  seduta  pubblica  del  07/07/2020,  svolta  sulla piattaforma  elettronica  Mepa,  si  è 
provveduto all’apertura dei plichi virtuali pervenuti contenenti la documentazione amministrativa richiesta, 
risultata conforme per entrambe le Società, e la busta economica da cui è scaturita una graduatoria elaborata 
dal sistema così come segue:

Concorrente Valore complessivo dell’offerta Miglior offerta

Modacom S.r.l. 3.216,90 AGGIUDICATARIO PROVVISORIO

Textilgor S.r.l. 3.571,78
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VISTO il documento di esame delle offerte generato dalla piattaforma MePa, in luogo del verbale di gara, a  
dimostrare  la  correttezza  delle  operazioni  eseguite,  da  cui  si  evince  che  la  ditta  che  si  è  aggiudicata 
provvisoriamente l'appalto risulta essere  Modacom S.r.l., con sede a Carpi in via Siemens 4/12, partita iva 
01606430369, che ha presentato un’offerta complessiva pari a € 3.216,90 iva esclusa per la prima fornitura.

DATO ATTO che in data 07/07/2020, è stato richiesto alla Ditta l’invio di campioni o in alternativa, di voler  
trasmettere le schede tecniche e le immagini da catalogo relative ai prodotti offerti per controllare la loro  
qualità e che la stessa in data 08/07/2020 ha presentato quanto richiesto garantendo le caratteristiche tecniche 
e di qualità dei capi oggetto dell’appalto.

CONSIDERATO che i  prezzi  offerti  in sede di  gara  sono da ritenersi  validi  fino al  31/12/2020 come 
previsto dall'art. 5 del Capitolato speciale allegato all'offerta e firmato per accettazione dalla Ditta senza 
pretendere eventuali sovrapprezzi nel caso in cui durante l'anno l'Ente dovrà provvedere ad eventuali altri  
ordini che si riterranno necessari.

ACQUISITE agli atti d’ufficio, in fase di gara, le dichiarazioni in base all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed in 
base all'art. 53 comma 16 del D.lgs. 165/2001.

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai sensi degli  
artt.  46 e  47 del  D.P.R. 445/2000 in sede di  domanda di  abilitazione al  bando per la  partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

RITENUTO di  formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta  Modacom S.r.l., con sede a 
Carpi in via Siemens 4/12, partita iva 01606430369, che ha offerto il prezzo più basso per il lotto  oggetto 
della fornitura.

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 Decreto Correttivo 56/2017;
➢ il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
➢ la Delibera C.C. n° 91 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio pluriennale;               
➢ la Delibera di Giunta 327 del 12/06/2007;
➢ D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

CIO’ PREMESSO:
   DETERMINA

DI APPROVARE: il “Riepilogo PA” relativo alla R.d.O. n. 2557837, (Allegato A) per l’affidamento della 
fornitura di vestiario e DPI da assegnare agli operai specializzati e tecnici del Comune di Biella , dove si 
evince che la Ditta aggiudicataria risulta essere la Modacom S.r.l..  per un importo di euro 3.216,90 iva  
esclusa.
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DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica all’interno del portale 
“acquistinretepa.it”, a favore della ditta  Modacom S.r.l., con sede a Carpi in via Siemens 4/12, partita iva 
01606430369.

DI CONFERMARE che l'appalto avrà durata fino al 31/12/2020 e che i prezzi offerti dalla Ditta in fase di  
prima fornitura sono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e pertanto avranno valore  
fino alla scadenza del contratto in essere.

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”.

DI REGOLARIZZARE gli impegni precedentemente assunti con determina 582 del 19/02/2020 a favore 
della Ditta Modacom S.r.l. per un importo complessivo di euro 5.130,10 iva compresa.

DI  DARE  ATTO che  eventuali  ulteriori  fabbisogni  di  prodotti  che  si  renderanno  necessari  nel  corso 
dell'anno 2020 verranno acquistati mediante ordinativi di fornitura, applicando i prezzi offerti dall'appaltatore 
in sede di  gara come previsto dal Capitolato Speciale allegato alla stipula e che fa parte integrante del  
contratto in essere.

BENEFICIARIO  Modacom s.r.l. (Codice 21617)

Capitolo Codice Siope Lotto Importo con IVA Fattore CIG Impegno Cdc Scadenza

103060113020 1030102004 1 1.104,10 S0001208 ZB92C0CCA9 896 0061 2020

103011113020 1030102004 1 3.500,00 S0001208 ZB92C0CCA9 897 0466 2020

103080113020 1030102004 1 526,00 S0001208 ZB92C0CCA9 898 048 2020

Totale 5.130,10

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.

                                                                  IL DIRIGENTE 
                Dr. Giorgio MUSSO
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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.

_________________________________________________________________________________________________________

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

Il Ragioniere Capo

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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