
 

 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 

 
         QUALIFICA E FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                    Dott. Mario Schiapparelli 
 
 
OGGETTO: FORNITURA VALVOLE CONTACALORIE PER IMPIANTO 

RISCALDAMENTO CAMPO POLISPORTIVO A. LA MARMORA – 
STADIO V. POZZO – IMPEGNO DI SPESA EURO 9.982,50 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 895 DEL 21.12.2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 

Premesso: 
 

- che questa Amministrazione ha in carico la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi 
comunali dati in gestione; 
 
-che si rende necessario intervenire, presso il Campo Polisportivo A. LaMarmora – Stadio V. 
Pozzo, relativamente all’acquisto di valvole contacalorie per l’impianto di riscaldamento così da 
rendere alcuni locali, sui quali non si era ancora intervenuti, separati ed autonomi sotto l’aspetto di 
contabilizzazione energetica; 
 
RILEVATO che si rende ora necessario ed urgente provvedere all’acquisto valvole conta calorie 
per l’impianto di riscaldamento; 
 

-che si è provveduto ad interpellare la Ditta “Cappello Impianti srl” di Mongrando – via 
Mombarone, 4 in quanto già fornitrice del materiale occorrente e compatibile per l’impianto di 
riscaldamento del Campo Polisportivo A. La Marmora – Stadio V. Pozzo; 

 

CONSTATATO che la ditta sovracitata, specializzata nel settore, abituale fornitore della Città di 
Biella, si è dichiarata disponibile alla fornitura immediata del materiale di che trattasi stante 
l’urgenza di provvedere; 
 

CONSIDERATO che si rende ora necessario provvedere all’impegno, della somma di euro 
9.982,50 a favore della ditta Cappello Impianti srl; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 232 del 28/05/2012 di approvazione del P.E.G. per l’anno 
2012; 
 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 



RITENUTO di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in relazione ai relativi impegni di spesa, 
della procedura di cui all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contratti; 
 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 

DATO ATTO 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; 
 

DATO ATTO di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di 
acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto. 
 

Ciò  premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

Di impegnare la somma di Euro 9.982,50 per le ragioni indicate in premessa citate e qui 
espressamente dichiarate a favore della ditta Cappello Impianti srl  , per la fornitura di materiale 
durevole quali valvole conta calorie per l’impianto di riscaldamento. 
 
 

Di far fronte alla somma di euro 9.982,50 con i fondi di cui all’Intervento 2060205-206225/56 – 
RF2 Sostituzione Attrezzature Sportive - Sport del Bilancio 2012; 
 

IMPEGNO N. 2076/2012 
 

Beneficiario: ditta Cappello Impianti srl 30491 
Centro 0053 Campo Polisportivo A. La Marmora – Stadio V. Pozzo 
Codice Siope A0A20600 
Fattore S0002505 
CIG 
 
       
             IL  DIRIGENTE 
                 Dott. Mario Schiapparelli 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
Biella, lì 31/12/2012       

IL RESPONSABILE   DEL 
       SERVIZIO FINANZIARIO 


