
 

 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO IMPIANTI 

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

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T.: ILLUMINAZIONE PUBBLICA BILANCIO 2010 - SVILUPPO 

TRIENNALE DEL MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DELLA STRADE ESISTENTI E GRADUALE RIFACIMENTO 

DELL’IMPIANTO – RIPARAZIONE IMPIANTI -  €. 3.120,00 – 

VARIAZIONE Q.T.E. 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

LL.PP. N.  585  DEL  26/07/2011 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 

 

 

che con deliberazione G.C. 34 in data 25/01/2010 è stato approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo inerente i lavori di cui in premessa redatto dalla Divisione Tecnica del Settore Lavori 

Pubblici comportante una spesa complessiva di  €. 99.000,00; 

 

che tra le somme a disposizione è previsto l’importo di €. 43.095,51 per la posa di nuovi centri luce 

e/o la riqualificazione di impianti esistenti; 



che si rende necessario dopo il nubifragio del 13/07/2011 riparare diversi centri luce e quadri 

elettrici danneggiati; 

 

che per addivenire al suddetto intervento è stato pertanto richiesto alla Ditta ORSETTI FRANCO di 

Biella, che già operava per conto di questo Comune resasi prontamente disponibile ad effettuare i 

necessari lavori, il preventivo di spesa; 

 

che in data del 25/07/2011 la stessa ha presentato un preventivo, atto ad eseguire i lavori concordati 

con l’Ufficio Impianti, comportante una spesa di €. 2.600,00. 

 

Ritenuta la stessa equa in rapporto ai prezzi correnti di mercato per interventi di tipo analogo; 

 

visto il Q.T.E. dei lavori di cui in oggetto: 

 

Importo lavori € 38.000,00   

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e 

s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 2.500,00   

Importo complessivo a base d’asta  € 40.500,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    

I.V.A. in misura di legge: 20% € 8.100,00   

Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 1.400,00     

Imprevisti e arrotondamenti € 11.781,62    

ENEL Sole ripristino c.l. in Str. Garella  696,30   

ENEL Sole ripristino linea IP in strada ai Monti  420,00   

ENEL Sole sostituzione 2 C.L. in str Ciapeia  1.408,19   

ENEL Sole rifacimento C.L. in costa di Riva  1.980,00   

ENEL Sole sost. 11 armature in via N. Sauro  6.840,00   

ENEL Sole sostituzione C.L. in Via Milano-Coda  2.738,93   

ENEL Sole fornitura e posa armature di Via Tripoli  15.631,20   

ORSETTI FRANCO illuminazione Parcheggio in 

fregio alla Via Valle D’Aosta 

 1.478,40   

ENEL Sole sostituzione C.L. in Str. C.ne Beltramo  620,50   

ENEL Sole ripristino di 2 C.L. in Via Juvarra e C.so 

Risorgimento 

 1.524,00   

ENEL Sole ripristino n.1 C.L. in via Milano e n.2 C.L. 

in via Monte Piazzo 

            2.082,00   

ENEL Sole sostituzione n.2 C.L. in via Pollone              1.402,39   

GALA allaccio impianto I.P. da Str. Masserano Calaria                 420,47   

    

Importo Somme a disposizione  € 58.500,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 99.000,00 

 

 

 

 

vista la Determinazione d’Impegno LL.PP. n. 517 del 24/08/2010; 

 

di dare altresì atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 
 



 X con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 
 

 o con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza 

patrimoniale immobiliare; 
 

 o con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni 

mobili; 
 

 o con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 

patrimonio immobiliare 
 

 

- dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
 

 X che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
 

 o 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; 
 

 o 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 bene/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 

convenzione; 
 

 o 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; 
 

 

- dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
 

 o di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002; 
 

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

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

 

ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare la somma di €. 3.120,00 a favore della Ditta FRANCO ORSETTI di Biella 

per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto all’Intervento 2080201  Capitolo 208230/1 

Bil. 2010. 

 

2) di rideterminare il nuovo Q.T.E. dei lavori: 

 



Importo lavori € 38.000,00   

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e 

s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 2.500,00   

Importo complessivo a base d’asta  € 40.500,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    

I.V.A. in misura di legge: 20% € 8.100,00   

Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 1.400,00     

Imprevisti e arrotondamenti € 8.598,62    

ENEL Sole ripristino c.l. in Str. Garella  696,30   

ENEL Sole ripristino linea IP in strada ai Monti  420,00   

ENEL Sole sostituzione 2 C.L. in str Ciapeia  1.408,19   

ENEL Sole rifacimento C.L. in costa di Riva  1.980,00   

ENEL Sole sost. 11 armature in via N. Sauro  6.840,00   

ENEL Sole sostituzione C.L. in Via Milano-Coda  2.738,93   

ENEL Sole fornitura e posa armature di Via Tripoli  15.631,20   

ORSETTI FRANCO illuminazione Parcheggio in 

fregio alla Via Valle D’Aosta 

 1.478,40   

ENEL Sole sostituzione C.L. in Str. C.ne Beltramo  620,50   

ENEL Sole ripristino di 2 C.L. in Via Juvarra e C.so 

Risorgimento 

 1.524,00   

ENEL Sole ripristino n.1 C.L. in via Milano e n.2 C.L. 

in via Monte Piazzo 

            2.082,00   

ENEL Sole sostituzione n.2 C.L. in via Pollone              1.402,39   

GALA allaccio impianto I.P. da Str. Masserano Calaria                 420,47   

Riparazione danni su impianti I.P.  3.120,00   

Importo Somme a disposizione  € 58.500,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 99.000,00 

 

 

 

3) Dichiara, 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 di spesa sul 

quale la stessa viene imputata. 

 

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: 
 

 €. 3.120,00 all’Intervento 2080201 Capitolo 208230/1 Bil. 2010  Impegno: 1584/2010 

S.I.  124/2011 all’oggetto: ” MU/Sviluppo triennale Illuminazione Pubblica EPU ”; 

 



cod. siope 2102 

centro di costo 0191 
 

C.I.G. : 0520866836 
 

 

 IL DIRIGENTE 

 (Arch. G. PATERGNANI) 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella, 19/08/2011 

 
 

 IL DIRIGENTE DEL 

 SETTORE FINANZIARIO 

 

___________________________________________________________________ 

 


