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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1285 

 

OGGETTO: fornitura contenitori monouso per Servizio 

Gestione Integrata dei Cimiteri. Affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. n. 50/2016. Importo fornitura euro 

2.030,08 (oneri fiscali inclusi). Ditta Allpack 

S.r.l. CIG n. ZF91E4BD78. 

NUMERO PRATICA 

 

70- Pratica N. 16070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

101030314 
 
 

- 
 

2.030,08 
 

2017 
 

1029 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  02 maggio 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 

 

Det. n. 1285 / Pratica N. 16070 -  70     

 

 

Oggetto: fornitura  contenitori monouso per Servizio Gestione Integrata dei Cimiteri. 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
Importo fornitura euro 2.030,08 (oneri fiscali inclusi). Ditta Allpack S.r.l. CIG n. 

ZF91E4BD78. 
 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che, al Cimitero Urbano e nei diversi Cimiteri presenti sul territorio 
comunale, sono in dotazione contenitori monouso in cartone, aventi capacità di Lt. 80, 

per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo, le cui scorte si stanno 
esaurendo, per cui la Responsabile del Servizio Gestione Integrata dei Cimiteri ha 
espresso la necessità di ripristinarne le giacenze, inoltrando formale richiesta alla 

Direzione Economato, Gare e Acquisti per l’acquisto di 1.000 contenitori; 

Tenuto conto che le forniture in oggetto, per lo svolgimento delle attività 
istituzionali sono da considerarsi spesa necessaria ed urgente, al fine di rispettare le 

disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

In merito questa Direzione ha consultato, le Convenzioni e il Mercato Elettronico 
Consip S.p.A., tenendo conto della qualità della merce e della disponibilità delle Ditte 
alla consegna sulla piazza di Alessandria, ai sensi del D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito 
in L. 7/08/2012, n. 135, come, peraltro, già da tempo indicato dal Legislatore 

nazionale con la norma di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Dalla verifica è emerso quanto segue: 

 tra le Convenzioni Consip attive non risultano presenti prodotti uguali, identici o con 
caratteristiche similari a quelli necessari all’Amministrazione Comunale ed indicati in 

oggetto; 

 tra i prodotti trattati nel Mercato Elettronico Consip S.p.a., al Bando “MIS104 – 

Materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e attivatori-materiale 
igienico sanitario” in relazione alla tipologia, alla qualità dei prodotti offerti, nonché i 
tempi di consegna previsti sulla piazza di Alessandria, non sono stati individuati i 

materiali con caratteristiche tecniche alle esigenze manifestate; i prodotti presenti 
risultano avere capacità di contenimento inferiori agli Lt. 80 richiesti; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’acquisizione dei contenitori, 
ricorrendo ad un operatore economico specializzato nel settore; 
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Contattata in proposito la Ditta Allpack S.r.l. di Suzzara (MN), già fornitrice in 
passato della stessa tipologia di prodotti; 

Preso atto che con email in data 5/04/2017 la Ditta ha formulato la propria 
offerta economica, proponendo per la fornitura il prezzo di euro 1,60 a cartone 

monouso (I.V.A. esclusa), precisando che la quotazione è riferita per n. 1.040 cartoni 
in quanto i bancali di contenimento sono costituiti da 260 pezzi ciascuno; 

Tenuto conto che il prezzo offerto è da ritenersi particolarmente conveniente 
rispetto ai correnti prezzi di mercato, in quanto risulta lo stesso proposto per la 
fornitura effettuata nell’agosto del 2015;   

Preso atto che la Ditta sta ultimando le procedure di aggiornamento della 

propria documentazione su Me.Pa, al fine di poter essere nuovamente annoverata tra i 
fornitori abilitati al Bando sopra citato;  

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di poter procedere 
all’acquisto con affidamento diretto a favore della Ditta Allpack S.r.l. Via Lenin n. 37/B 

– 46029 Suzzara (MN) – P.IVA. n. 00547650200, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1040 contenitori in cartone monouso da 

Lt. 80 per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo, da destinare al 
Cimitero Urbano ed ai cimiteri presenti nei sobborghi comunali, per l’importo 
complessivo di euro 1.664,00 (I.V.A. esclusa) pari a euro 2.030,08 (I.V.A. inclusa); 

Verificato che: 

 la Ditta ha presentato apposita autocertificazione di assenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice dei contratti 
pubblici; 

 la sopra citata Ditta risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia; 

 è stato assunto il Codice Identificativo del procedimento di selezione del 
contraente, denominato anche Codice Identificato Gare (CIG) attribuito con il n. 
ZF91E4BD78; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- l Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 
3 bis; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale 
le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
derivanti dal contratto; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 che  al Titolo I disciplina il processo di riforma della 

contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 
della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti 
strumentali; 

- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 
118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli artt. 1 e  2 della L. 42/2009; 

- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 
23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità 

della Città di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32; 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 avente ad 
oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del Bilancio di 
previsione 2017-2019”; 

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 
267/2000 e s. m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

 In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;  

 
D E T E R M I N A 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. Di procedere all’affidamento diretto, a norma dell’articolo 36 comma 2, lettera 
a) del D.Lgs n. 50/2016, a favore della Ditta Allpack S.r.l. Via Lenin n. 37/B – 

46029 Suzzara (MN) – P.IVA. n. 00547650200, per la fornitura di n. 1040 
cartoni monouso da Lt. 80 per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi e a rischio 

infettivo, da destinare al Cimitero Urbano ed ai cimiteri dei sobborghi, per la 
spesa complessiva di euro 1.664,00=(oneri fiscali esclusi),  pari a euro 
2.030,08=(oneri fiscali inclusi); 

2. Di stipulare con la Ditta, per quanto prima determinato, il relativo contratto 
mediante corrispondenza; 

3. Di dare atto che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al 
Comune di Alessandria, Direzione Economato, Gare e Acquisti, Piazza della 

Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, codice univoco: RGJI5W, indirizzo PEC 
comunedialessandria@legalmail.it; 

4. Di dare atto altresì che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro 
emissione di regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto 
dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”, 
previa liquidazione da parte della Direzione Economato, Gare e Acquisti; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo e dei dati relativi ai fini 
della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del 
vigente D.Lgs. n. 97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici; 

6. Di imputare la spesa di euro 2.030,08 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo 
101030314  “Spese diverse per la Direzione Provveditorato – acquisto di beni” 

del Bilancio di previsione 2017-2019, voce del piano dei conti finanziario 
U.1.03.01.02.999. 

             
 

                         IL DIRETTORE 

                     (Dott.ssa Orietta Bocchio)
  

 

 

 

mailto:comunedialessandria@legalmail.it
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 20 aprile 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 20 aprile 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 02 maggio 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 02 maggio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1412 il  04 maggio 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


