
 

 
 

CITTA’  DI   BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
   
           QUALIFICA E FIRMA 

               DEL RESPONSABILE: 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 U.T. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ADEGUAMENTO 
NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO STABI LI 
SCOLASTICI PER L’ANNO 2009 – SCUOLA MEDIA MARCONI L AVORI 
PER OTTENIMENTO C.P.I. – VARIAZIONE Q.T.E. - €. 9.0 47,87. 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP.  273  DEL  31/03/2011 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 
Premesso : 
 
• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 10/03/2008 esecutiva ai sensi di Legge è stato 

approvato il Progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto per un importo 
complessivo di €. 150.000,00 di cui € 119.500,00 per lavori, ed € 30.500,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione. 

 

• Che a seguito di una verifica ispettiva del locale Comando dei Vigili del Fuoco sono stati prescritti 
alcuni lavori all’impianto elettrico della Scuola Media Marconi che comportano la sostituzione di diverse 
plafoniere di emergenza, dei magneti di alcune porte antincendio e con la posa di una batteria a soccorso 
dell’impianto di segnalazione incendi. 

 

• Pertanto si è richiesto il preventivo di spesa alla Ditta ORSETTI Franco in quanto già trovasi sul posto 
con le attrezzature di cantiere per effettuare altro intervento manutentivo per conto di questo Comune; 

 

• Visto il preventivo inviato dell’importo di €. di €. 7.539,89 (Iva esclusa) e che dall’esame dello stesso i 
prezzi esposti risultano essere congrui in rapporto a quelli correnti di mercato; 

 

• Visto il Q.T.E. dell’opera che presenta la disponibilità tale per effettuare i lavori di cui trattasi. 
 

• Di dichiarare sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente al progetto 
per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno all’impegno di spesa sul quale la stessa 
viene imputata; 

 
 



 
 
Ciò premesso: 
 

dichiara ed attesta 
 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in 
quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo 
del/dei beni/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n.        in 
data             , che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, 
come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del      % ai prezzi indicati nella citata; 

 
� 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 12/7/2004, n.168, convertito con 
modificazioni nella legge 30/7/2004, 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; 

 
 

dichiara ed attesta 
 

� di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002; 

 
� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche 

di cui al D.P.R. 101/2002; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
Di affidare i lavori di cui all’oggetto alla Ditta Orsetti Franco di Biella, per un importo complessivo di €uro 
9.047,87  Iva compresa così come dal succitato preventivo. 
 
Di approvare il nuovo quadro tecnico economico così come di seguito variato: 
 

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 
  A1 Importo lavori  84.534,00   
  A2 Oneri per la sicurezza 10.000,00   
      94.534,00 94.534,00
B   SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
    

  B1 I.V.A. 20% sui lavori 18.906,80   
  B2 Spese tecniche  2% (ex art. 18 legge 109/94) 2.390,00   
  B3 Spese coord. Sicurezza in fase di esecuzione (cnpaia e Iva 

comprese) 
3.060,11   

 B4 Accordi bonari 3% 3.585,00  

  B5 Somme a disposizione 471,51   
 B6 Sostituzione vetri Palestre Mrucca 1.620,00  
 B7 Lavori vari Scuole Elementari 10.740,00  
  B8 Verifiche statiche stabili vari 2.184,00   
 B9. Ricerca e riparazione guasto luci Palestra Elem G. Cridis 2.160,00  



 B10 Acquisto materiale elettrico per riparazione guasto luci 
Palestra Elem G. Cridis 

1.300,71  

 B11 Intervento su impianto elettrico Scuola Media Marconi 9.047,87  
        55.466,00
    TOTALE   150.000,00

 
 
 

CIG: 0298179118 
 

 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
€. 9.047,87 all’Int. 2040501 Cap. 204530/3  Imp. 1170/2009 Sub Imp 68/2011 

 
 

 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
       (Arch. G. Patergnani) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 14/04/2011 
 

      IL DIRIGENTE DELSETTORE FINANZIARIO 
         (Dott. D. Meluzzi) 


