
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:  Economato 

Oggetto: EC - Intercomp S.p.a., incremento per fornitura di un termoscanner Intercheck per le la 
sede di Protezione Civile - CIG Z042EC8202.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3207 DEL 23/10/2020

Il Dirigente

RICHIAMATA  la  determina  3177  del  20/10/2020  con  la  quale  è  stata  affidata  la  fornitura  di  nove 
termoscanner per il  controllo  accessi  con riconoscimento facciale per le sedi  del  Comune di  Biella  alla  
Società  Intercomp S.p.A.,  con  sede  a  Verona  in  via  della  Scienza  n.  27,  partita  iva  01608200232,  per 
emergenza sanitaria Covid-19 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. utilizzando  
il portale di Acquistinrete con trattativa diretta n. 1452330 come previsto dall’art 40 comma 12.

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli 
interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus. 

DATO ATTO che, si rende necessario procedere all’acquisto di un ulteriore termoscanner, per il settore di 
Protezione Civile al fine di assicurare l’accesso nelle migliori condizioni di sicurezza e prevenire possibili  
contagi da COVID.

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;
• 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;

• il 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.

RAVVISATA  la  necessità  di  integrare  la  fornitura  e stanziare  l’importo per aumentare l’impegno  2154, 
precedentemente assunto, di euro 1.116,30, iva inclusa a favore della Società Intercomp S.p.A.

VISTA la positiva verifica in merito alla regolarità contributiva della società.

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. 
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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. 91 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio pluriennale;
• il Decreto Rilancio del 19/05/2020;
• il Protocollo quadro per la prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 

sanitaria da Covid-19.

DETERMINA
DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.. e dell’art. 32 
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

DI PROCEDERE,  per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono espressamente richiamati, ad  
integrare la fornitura di un ulteriore termoscanner con controllo accessi e riconoscimento facciale per la sede 
di Protezione Civile, a favore della Società Intercomp S.p.A., con sede a Verona in via della Scienza n. 27, 
partita iva 01608200232, per un importo di euro 1.116,30 iva inclusa. 

DI INTEGRARE l'impegno 2154 a  favore  della  Ditta  Intercomp,  di  euro  1.116,30  come da seguente 
prospetto:

CAPITOLO 2020 BENEFICIARIO CODICE CDC FATTORE SIOPE Importo da 
incrementare

CIG IMPEGNO SCADENZA

103011140021 Intercomp S.p.a. 44276 0119 S0001210 1030102999 1.116,30 Z042EC8202 2154 31/12/2020

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  converito in Legge 03/08/2009 n. 102 
3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012.
4. 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.

5. 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
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• 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. Mauro DONINI

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

3/3   
 Num. Int.  852-2020


	DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.. e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

