
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Quatela A. & C. S.r.l., fornitura acqua per sedute organi istituzionali anno 2021 - 
Euro 500,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 4000 DEL 23/12/2020

Il Dirigente
 
PREMESSO che è necessario garantire la fornitura di bottiglie d’acqua e bevande per le sedute degli Organi 
Istituzionali e per il Comitato di Direzione per l’anno 2021.

PRESO ATTO che:
• l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di  procedere mediante affidamento 
diretto, purché adeguatamente motivato;

• l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 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.

RICHIAMATE  inoltre  le  seguenti  disposizioni  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  da  parte  delle  
amministrazioni pubbliche:

1. l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, in materia di acquisto di beni e  
servizi;

2. l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8,  
legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n. 
10/2016 e dall’art. 1 comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018, circa gli obblighi per le 
amministrazioni  pubbliche  di  far  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione 
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
soglia  di  rilievo  comunitario,  ovvero  di  fare  ricorso  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi 
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e smi.

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura 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.

DATO ATTO, altresì, 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 
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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.

DATO ATTO che  la  Ditta  Quatela  A.  &  C.  S.r.l.,  con  sede  in  Gaglianico  Via  Cavour  82,  P.IVA 
00211980024,  con  preventivo  inviato  in  data  27/11/2020  si  è  dichiarata  disponibile  alle  forniture 
periodiche di acqua Lauretana naturale e gasata in casse da 12 bottiglie in vetro da un litro e Lauretana  
naturale e gasata in confezioni da 24 bottiglie in pet da 0,5 litri.

RITENUTO pertanto di procedere e formalizzare il contratto mediante affidamento diretto fuori MePa .

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. procedere alla fornitura periodica di acqua per le sedute degli organi istituzionali;
2. l’oggetto del contratto è la fornitura di acqua Lauretane in bottiglie in vetro da un litro e in pet da 0,5 

litri;
3. il  soggetto economico è stato selezionato dopo un’indagine informale di mercato, tenuto conto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l’effettiva partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie ex art. 36 D.lgs 50/2016. 

ACCERTATA la capacità professionale della Ditta Quatela A. & C. S.r.l., con sede in Gaglianico via Cavour 
82, P.IVA 00211980024.
 
DATO ATTO che come previsto dalla Legge del 24/12/07 n. 244 art. 1, da commi 209 a 214 e s.m.i., la  
Ditta ha garantito l’invio della fattura elettronica.

VISTA  la  positiva verifica in merito alla regolarità contributiva della società e l’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.);
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• 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;
• 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., e dell’art. 32 
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DI PROCEDERE  per  i  motivi  indicati  in  premessa che qui  si  intendono espressamente  richiamati,  ad 
affidare alla ditta  la Ditta Quatela A. & C. S.r.l., con sede in Gaglianico via Cavour 82, P.IVA 00211980024, 
la fornitura di acqua per le sedute degli organi istituzionali come in premessa indicato.

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:

CODICE FORNITORE: 

EURO 409,84 IVA ESCLUSA

FATTORE PRODUTTIVO: S0001210  
COD SIOPE:1030102999

CIG: Z8F2FE0BC8

INTERVENTO EURO CENTRO DI COSTO CGU IMPEGNO 2021
 103010213020 500,00 0488 1210 199/2021 

TOTALE 500,00

 

DI DARE ATTO 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 
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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 auto-

grafa
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