
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Cizeta S.a.s. di Zappaterra Enrico & C., fornitura di prodotti igienico sanitario a 
ridotto impatto ambientale per uffici comunali per l'anno 2021. Affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG ZBA2FC8757

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3916 DEL 18/12/2020

Il Dirigente

PREMESSO che in data 31/12/2020 scadrà il contratto in essere stipulato con la ditta Vircol S.r.l., con sede 
a Sesto Calende in via Oneda 21, partita iva 00314470121, per il la fornitura di prodotti igienico sanitario a 
ridotto  impatto  ambientale  affidato  con determinazione  del  Dirigente  3719 del  03/12/2019 a  seguito  di 
procedura negoziata mediante richiesta di offerta su Mepa.

DATO ATTO che si rende necessario anche per l’anno 2021 attivare la procedura per la fornitura di prodotti 
igienico sanitario per la durata di un anno a partire dal giorno di affidamento dell’appalto fino al 31/12/2021  
e comunque fino ad esaurimento dei fondi stanziati per un importo di euro 7.000,00 iva esclusa; tale fornitura 
dovrà essere evasa in forma frazionata con singoli ordini che verranno perfezionati di volta in volta ed inviati  
alla ditta fornitrice con le modalità indicate nel Capitolato Speciale allegato alla presente determina.

EVIDENZIATA l’opportunità di appaltare la fornitura in oggetto mediante lotto unico, in quanto trattasi di  
appalto  che  non  può  essere  suddiviso  funzionalmente  in  ulteriori  prestazioni  frazionate,  non  essendo 
sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico organizzativo.

DATO ATTO che ai sensi dell’art 32, comma 2, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti  
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,  
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 
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.

VERIFICATO che CONSIP S.p.a.,  società  del  Ministero dell'Economia e  delle Finanze che gestisce  il  
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura  
dei beni in oggetto.

VERIFICATO che la fornitura oggetto di  approvvigionamento è presente nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a..

PRESO ATTO  che sono stati  condotti  accertamenti volti  ad appurare l’assenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura, come disciplinato dall’art. 26 comma 5 
del D.lgs. 81/28 e successiva determinazione n. 3 del 05/03/2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti 
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relativi a servizi e fornitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture.

RICHIAMATO l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti  
dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000 euro e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza.

VISTA la necessità di procedere  a norma di quanto indicato all'articolo 34 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i, che impone l’acquisto di prodotti  derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale 
conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012, 
in G.U. n. 142 del 20/06/2012.

VERIFICATO che i prodotti sono presenti in Mepa nell’iniziativa “Prodotti monouso, per pulizie e per la 
raccolta dei rifiuti”

CONSIDERATO che, pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di 
tale fornitura.

VISTO l’art 192 del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative 
procedure, per cui si intende indicare:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

CONSIDERATO che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare il seguente fine:
1. avviare  la  fornitura  di  prodotti  igienico  sanitario  a  ridotto  impatto  ambientale  necessario  per  il 

regolare funzionamento dei settori e dei servizi comunali per l’anno 2021;
2. l’oggetto del contratto è l’affidamento di tale fornitura secondo i criteri specificati in premessa nel 

rispetto  del  Capitolato  Speciale  che  verrà  inviato  alla  Società  e  che  dovrà  essere  firmato  per 
accettazione, per un importo di euro 7,000,00 iva esclusa; 

3. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema e la scelta  
del contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50. 

RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36,  comma 2,  lettera a),  del  D.lgs.  50/2016 è possibile la  
procedura negoziata mediante affidamento diretto.

TENUTO  CONTO che  il  Decreto  semplificazioni  n.  76  del  16/07/2020  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 ma consente la disapplicazione della norma in quanto la “deroga” si applica alla 
stregua di una lex specialis e quindi è possibile utilizzare le procedure previste dal Codice dei Contratti che 
sono quelle stabilite e disciplinate nelle direttive comunitarie nel rispetto delle tempistiche per la stipula del  
contratto previste dal Decreto per importi non superiori a 150.000,00 euro.

DATO ATTO che a seguito di indagine informale sono stati richiesti preventivi per la fornitura oggetto di 
affidamento, conservati agli atti d’ufficio e la ditta che ha presentato il prezzo più basso per la fornitura  
risulta essere la Cizeta S.a.S. di Zappaterra Enrico & C. con sede a Gaglianico (BI), in via della Moglia n. 6,  
per un importo unitario complessivo pari ad euro 118,13 ed in specifico:
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PRODOTTI PREZZO UNITARIO OFFERTO

carta igienica rotolino pura cellulosa da 150 strappi prezzo a confezione da 96 rotoli ** 11,50 euro

carta igienica interfogliata per Biblioteca Ragazzi** pacchetto da 225 fogli 0,42 euro

 Rotolo carta asciugamani da 60 metri in pura cellulosa** prezzo a confezione 12 pezzi 13,30 euro

asciugamani a V (in foglietti) pura cellulosa** 12,30 euro

 bobina di carta igienica jumbo** confezione da sei rotoli 11,00 euro

sapone mani da 500 ml con pompetta* 1,80 euro

tanica da 5 litri sapone mani * 8,20 euro

pulitore rapido spray** 2,35 euro

pulitore ecologico spray per pulizia libri** 1,80 euro

panni in cotone 32,89 euro

sacchi immondizia 80x110 prezzo a confezione da 20 pezzi 2,25 euro

sacchi immondizia 50x60 prezzo a confezione da 20 pezzi 0,90 euro

scopini wc 1,20 euro

bicchieri di carta confezione da 100 pezzi 0,90 euro

battericida funghicida germicida ** 14,80 euro

cestino 2,52  euro

CONSIDERATO che l’ affidamento è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed 
avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42.

RITENUTO di formalizzare il contratto mediante trattativa diretta sul portale Acquistinretepa, invitando la  
ditta Cizeta S.a.s.di Zappaterra Enrico & C., partita iva 02032680023, con sede a Gaglianico (BI) in via della 
Moglia  n.  6,  a  formalizzare  l’offerta  per  la  fornitura  di  prodotti  igienico  sanitario  a  ridotto  impatto 
ambientale per l’anno 2021 per un importo complessivo pari ad euro 7.000,00 iva esclusa per tutta la durata 
dell’appalto.  

VISTO il “Capitolato  Speciale per la fornitura di materiale igienico sanitario a ridotto impatto ambientale  
per le sedi del Comune di Biella ” (allegato A).
 
DATO ATTO che 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 verranno acquisite in sede di Trattativa diretta sul portale di Acquistinrete.

ACCERTATA la regolarità dei DURC emesso dall'Inps ed acquisito agli atti d’ufficio

EVIDENZIATO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 
previsto  dall’articolo  32,  comma 10,  del  D.lgs.  50/2016,  poiché  si  tratta  di  acquisto  effettuato  ai  sensi  
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs. 
50/2016.

ACQUISITO il CIG della procedura n.  ZBA2FC8757, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

CONSIDERATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in 
possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, 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:
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• 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;
• la Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio pluriennale;  
• la Delibera della Giunta Comunale 401 del 18/11/2019 di approvazione del D.U.P.

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA
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 la fornitura di materiale igienico sanitario a ridotto 
impatto ambientale per gli uffici comunali per l’anno 2021; il contratto verrà stipulato in modalità elettronica  
secondo lo schema generato dal sistema. Si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto previsto  
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 

DI APPROVARE altresì il Capitolato Speciale (allegato A) che verrà inviato alla ditta Cizeta S.a.s. in sede 
di trattativa diretta per garantire la qualità e le caratteristiche merceologiche dei prodotti offerti.

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla Società Cizeta S.a.s. di Zappaterra Enrico 
& C.,  partita iva 02032680023, con sede a Gaglianico (BI) in via della Moglia n. 6,  per  la fornitura di 
prodotti igienico sanitario a ridotto impatto ambientale per uffici comunali per l’anno 2021 per un importo 
complessivo pari ad euro 8.540,00 iva compresa.

DI DARE ATTO che:
• l’importo stabilito costituisce mera previsione di limite massimo di spesa e non comporta diritto di 

prestazione  nella  misura  dello  stesso.  L’esatto  ammontare  della  fornitura  sarà  quello  risultante 
applicando i  prezzi unitari  offerti  dall’appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di 
volta in volta dall’Amministrazione in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione 
discrezionale del proprio fabbisogno;

• l’aggiudicatario si impegna a fornire, per tutta la durata dell’appalto, gli articoli offerti, ai prezzi  
unitari  indicati  nell’offerta economica e ad eseguire la prestazione nei termini e con le modalità  
specificate nel Capitolato che verrà firmato per accettazione.

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 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 degli impegno in base al seguente prospetto:

BENEFICIARIO: Cizeta s.a.s. di Zappaterra Enrico & C  (Cod. 32758 ) 

CAPITOLO SIOPE FATTORE CIG CDC IMPORTO IMPEGNO SCADENZA

103011113020 1030102999 S0001206 ZBA2FC8757 0119 8.540,00 243 2021
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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 e smi; 
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 privato o ricevuto altre  utilità  nel  biennio 
precedente.

                                                                                              ll Dirigente del Servizio
                                                                                                     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
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