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CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SSEETTTTOORREE    LLAAVVOORRII    PPUUBBBBLLIICCII 

 

CENTRO DI COSTO: EEPPUU  

 

 

 QUALIFICA E FIRMA IL FUNZIONARIO IMPIANTI 

 DEL RESPONSABILE (FERRARO F. p.i. Mauro) 

 

 

 

OGGETTO: STABILE RESIDENZIALE DI PIAZZA COSSATO N. 9 – 

RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CON 

LA DITTA ROMANO BRUNO – PERIODO 01.01.2011 – 

31.12.2013 – IMPORTO € 1663,20. 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

LL.PP. N. 25  DEL  17/01/2011 

 

 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

� che il 31.12.2010 è scaduto il contratto di manutenzione ordinaria 

dell’impianto d’ascensore Matr. n. VC 50/94 installato presso lo stabile 

residenziale sito in Piazza G.B. Cossato n. 9, conferito alla Ditta ROMANO 

BRUNO; 

 

 



 
 

� che le prestazioni fornite al Comune dalla Ditta ROMANO BRUNO, relative al 

servizio di cui sopra, saranno necessarie anche per il prossimo triennio (dal 

01.01.2011 al 31.12.2013); 

 

� che si è richiesto alla Ditta ROMANO BRUNO di formulare una nuova offerta 

e che la suddetta Ditta, con lettera – offerta in data 03/01/2011, ha richiesto, 

per la manutenzione dell’impianto d’ascensore in argomento, il canone 

mensile di € 38,50 + I.V.A., comprensivo del costo per la visita ispettiva 

periodica da parte dell’Ente collaudatore; 

 

Dato atto che la spesa annua da sostenere ammonta a € 38,50 x 12 

mesi = € 462,00 + I.V.A. 20% € 92,40 = € 554,40; 

 

Ritenuto equo il prezzo richiesto nel nuovo contratto di manutenzione 

che peraltro risulta inferiore ai prezzi CONSIP in essere; 

 

Ritenuto che sulla parte normativa del contratto di cui trattasi nulla vi 

è da eccepire; 

 

 
 

D E T E R M I N A 

 

 
 

1) di affidare alla Ditta ROMANO BRUNO di Vigliano Biellese (BI) la 

manutenzione dell’impianto d’ascensore Matr. VC 50/94 installato presso lo 

stabile residenziale sito in Piazza G.B. Cossato n. 9 alle condizioni 

contrattuali riportate nella relativa lettera – offerta di manutenzione 

formulata dalla Ditta in questione in data 03/01/2011, per la durata di tre 

anni dal 01.01.2011 al 31.12.2013, comportante una spesa complessiva di 

€ 1.663,20 (I.V.A. compresa); 

 

2) di dare atto che tale importo comprende gli oneri derivanti 

dall’effettuazione della visita ispettiva periodica da parte dell’Ente 

collaudatore, che la stessa Ditta ROMANO BRUNO si è impegnata a far 

effettuare. 

 

 

 

 

 



 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

L'affidamento è subordinato alle condizioni stabilite dal Regolamento Comunale 

sui Contratti approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 15.05.2000 ed in 

particolare: 
 

• invalidità dell'ordinativo senza l'indicazione dell'impegno assunto. 
 

 

CENTRI D’IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

€  554,40 all’intervento 1090203 – Cap. 109230/0 – Bil. 2011 (I=512/2011) 

all’oggetto: “Edilizia pubblica e residenziale – Acquisto servizi – 

Edilizia pubblica; 

 

€  554,40 all’intervento 1090203 – Cap. 109230/0 – Bil. 2012 (I=47/2012) 

all’oggetto: “Edilizia pubblica e residenziale – Acquisto servizi – 

Edilizia pubblica; 

 

€  554,40 all’intervento 1090203 – Cap. 109230/0 – Bil. 2013 (I=6/2013) 

all’oggetto: “Edilizia pubblica e residenziale – Acquisto servizi – 

Edilizia pubblica. 

 

Biella, 17/01/2011 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 (Arch.Graziano Patergnani) 

 

__________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella, 1.3.2011 

 

 IL DIRIGENTE DEL 

 SETTORE FINANZIARIO 

 (Dott. Doriano Meluzzi) 

 

 

____________________________________________________________________________ 


