
CITTA’ DI BIELLA 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Centro di Costo: A.S.                                                                                           
SETTORE  ISTRUZIONE               ………………………………………….                                          
 
 
OGGETTO: A.S.  Impegno per  Manutenzione Programmata Preventiva HACCP  c/o cucine Asili 

Nido Comunali     anno 2012        € 1.210,00     Project Center 
 

DETEMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N°     140       del    23/02/2012 
 

Il Dirigente  
 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 
PREMESSO che il Settore Istruzione deve provvedere  alla manutenzione preventiva delle cucine Asili 
nido così come previsto dal Manuale HACCP (L.155/97)  che risultano indispensabili per un corretto 
funzionamento del servizio di asilo nido; 
 
CONSIDERATO  che si devono espletare, ai fini del mantenimento dell’efficienza delle apparecchiature 
elettriche di uso quotidiano (per la maggior parte usurate) e della tutela e sicurezza degli operatori addetti 
al loro utilizzo, interventi preventivi programmati di manutenzione ordinaria  quali:  
� prove di efficienza e sicurezza antinfortunistiche; 
� verifica e pulizia di tutti i componenti delle cucine che consentono di prevenire rotture e 

conseguenti fughe di gas; 
� verifica delle attrezzature per la refrigerazione (frigoriferi a grande capienza) e per  il lavaggio 

delle stoviglie; 
� verifiche di aspirazione cappe e funzionamento delle parti elettriche su attrezzature considerate di 

“uso semi-professionale e/o professionale” come le lavatrici 7/10 Kg; 
 
DATO ATTO che tali interventi di manutenzione programmata preventiva su apparecchiature ed 
elettrodomestici “Grandi Impianti” vengono effettuate sul territorio biellese esclusivamente dalla ditta 
“PROJET CENTER” con sede in Via Cavour,106 - 13894 Gaglianico.  

 
CONSIDERATO che su richiesta dell’Ufficio nidi la ditta “PROJECT CENTER” ha inviato il proprio 
preventivo per 4 passaggi di manutenzione programmata preventiva per un importo di €. 250,00 + IVA 
per i 4 nidi comunali (totale €. 1.210,00 IVA compresa) ; 
 
 

DICHIARA 
 

 
- Che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuato nell’Adunanza delle Sezioni   
Unite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005; 
 
- 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 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure 
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002. 

 
- Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  

dodicesimi 
 

 
 
            Visto:   L’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000 
  l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale 
  
 

DETERMINA  
   
� DI IMPEGNARE  
 All’Oggetto:  Interventi di Manutenzione preventiva programmata c/o cucine asili nido comunali al 
Cap. 1100103/110121 del Bilancio 2012  la somma di  €. 1.210,00 iva compresa a favore del 
Beneficiario 3922  - Ditta “Project-Center”  con sede in Via Cavour 106 a Gaglianico 13894  
N° CIG  
 

Codice gestionale 1313   
                                          

                                                                                         
        Clausole Contrattuali: Trattativa privata 
 
 
 
 
 
Biella 23/02/2012                                                                        

                    Il Dirigente  
         (Dr. Mario Schiapparelli)                            
 

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
Biella ,06/03/2012                                                      F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario        
 
N.° Imp. 561/2012 


