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N°  306    del      13/04/2011 
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Premesso  che: 
in ottemperanza alla legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, risulta indispensabile per 
la gestione quotidiana degli asili nido, che tutti gli elettrodomestici e le apparecchiature di cucina, siano 
perfettamente funzionanti e che il loro utilizzo non comporti alcun rischio al personale addetto né all’utenza ;  
 

Preso atto che: 
 la cucina a gas attualmente in dotazione presso l’asilo nido di Chiavazza risulta usurata e di conseguenza non 
più affidabile in materia di sicurezza, nonostante i controlli periodici e i relativi interventi di manutenzione 
anche recenti . Pertanto allo stato attuale non risulta più conveniente ripararla anche a causa della difficoltà nel 
reperimento dei pezzi di ricambio; 
 

Visto che: 
 per far fronte all’esigenza del servizio sopraccitato e consentire al personale di cucina di espletare la propria 
attività in piena sicurezza e funzionalità, risulta indispensabile provvedere con estrema urgenza all’acquisto di 
n° 1 cucina a gas  con caratteristiche similari a quella già in dotazione;  

 
Dato atto: 

che l’Ufficio Asili Nido ha provveduto a richiedere il preventivo alle seguenti ditte specializzate nelle 
forniture di apparecchiature per cucina ed elettrodomestici professionali e non: 

 
- “Euronics”  con sede a  Biella (BI) c/o centro Commerciale “Gli Orsi”;  
-      “Trony” con sede a Biella  in Via Candelo, 31; 
-      “Angelone” con sede a Biella in Via Trieste, 21/a; 
-     “Baldi S.r.l.”  con sede a San Martino Siccomario ( PV) in Via Gramsci , 30; 
-        “Da.ma” con sede a Torino (TO) in Via Lamarmora , 37; 
-        “Euroservizi S.r.l .” con sede a Chieri (TO) in  Via della Fornace, 6; 
- “Project-Center”  con sede a Gaglianico (BI) in Via Cavour ,106; 
-  “NIDA” con sede  a  Sandigliano  (BI) in Via Garibaldi ,16 

 



 
Preso atto che 

le ditte “EUROSERVIZI”, “ANGELONE”, “DAMA”, alla data attuale non hanno fornito alcuna risposta al 
preventivo richiesto, la ditta “NI.DA” contattata anche telefonicamente, non intende più avvalersi di 
collaborazioni future, le ditte “EURONICS”, “TRONY”, hanno dichiarato di non avere articoli conformi alle 
nostre richieste ma apparecchiature per uso domestico, infine la ditta “BALDI” ha  presentato esclusivamente 
una proposta non idonea alle esigenze espresse dal settore scrivente; 
 

Rilevato che: 
tra le ditte interpellate solamente la ditta “PROJECT CENTER” ha risposto fornendo un dettagliato preventivo 
rispondente pienamente alle esigenze espresse e corredato da schede tecniche per una migliore valutazione delle 
prestazioni operative, inoltre risulta l’unica ditta sul territorio biellese in grado di fornire adeguate assistenza e 
riparazione di apparecchi “grandi impianti” di uso professionale; 
 

Considerato che il  prezzo relativo alla fornitura in oggetto  risulta il seguente: 
                                                                                                       
n° 1 cucina a gas  4 fuochi su forno  SERIE LX 900”GAMMA TOP”  promozione“pronta consegna” 
 trasporto + istallazione compresi        €.  4.205,76= 20% IVA compresa come da preventivo 
Tempi di consegna  2/3 settimane alla data di conferma dell’ordine d’acquisto 

 
         

Dato atto che: 
 la ditta suddetta oltre alla fornitura della merce, in tempi relativamente brevi, provvederà anche alla 

consegna, si ritiene pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta : “PROJECT CENTER”  con sede a 
Gaglianico (BI) in Via  Cavour , 106, per n. 1 cucina a gas asilo nido Chiavazza , per un importo 
complessivo di € 4.205,76= 20% IVA compresa; 
 

    Stante la particolare  urgenza riguardante la forniture in oggetto necessaria si ritiene di attingere:   
dal Capitolo 201840 : BENI MOBILI – GESTIONE COLLETTIVA  Art. 50 : RF2/ BENI MOBILI 

ATTREZZATURE VARIE  la somma totale  di Euro 4.205,76= 20% IVA compresa; 
 
 

                                                     
                                                        DICHIARA 

 
 
 

Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per 
gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 
all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano 
attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 
 

Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 
101/2002.  
 
 
Visto L’articolo  107   Del D. Lgs. 267/2000 ;  
 L’articolo  90  Del  Vigente  Statuto Comunale; 
 
  
 
 
 



                                                                                   DETERMINA 
 
 
 
 
 
Di impegnare all’Intervento 2010805- 201840 : BENI MOBILI – GESTIONE COLLETTIVA  Art. 50 : RF2/ 
BENI MOBILI ATTREZZATURE VARIE  la somma totale  di Euro 4.205,76= 20% IVA compresa a 
favore della Ditta: 
 “PROJECT CENTER”  con sede a Gaglianico (BI) in Via  Cavour , 106 
 
 
ALL’OGGETTO “Fornitura  apparecchiatura per cucina  a gas asilo nido Chiavazza”  
C.G.U. 2502   Mobili macchinari e attrezzature .  
 
 
 
Clausole contrattuali: Trattativa privata 
Centri di Imputazione Della Spesa: all’Intervento 2010805- 201840: BENI MOBILI – GESTIONE 
COLLETTIVA  Art. 50 : RF2/ BENI MOBILI ATTREZZATURE VARIE  DEL BILANCIO 2011 .   
 
 

         
Biella, 13/04/2011 

 
                                                           
                   Il Dirigente del Settore                                                                
                          (Dr. Mario Schiapparelli)                                             
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
Biella , 03/05/2011            

   F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

  N° IMPEGNO   970/2011   € 4.205,76                                                                                                                   


