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     QUALIFICA E FIRMA  

DEL RESPONSABILE (Arch. Marco SILETTI)  
 
 

OGGETTO: “REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CARPENTERIA 
METALLICA PER LA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE 
DESTINATO A STOCCAGGIO DEL CLORURO DI SODIO” - IMPE GNO DI SPESA 
E AFFIDAMENTO. 

        
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO 

B1 N.   172    DEL   23/02/2012 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
PREMESSO CHE: 
- è stato alienato dalla disponibilità della Pubblica Amministrazione il magazzino ubicato in via 

Ivrea e destinato allo stoccaggio del cloruro di sodio e dei mezzi comunali necessari per fare 
fronte al servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio sul territorio cittadino; 

 
- l’Amministrazione comunale ha provveduto all’acquisto di un’area destinata a tale scopo, 

situata in via Santa Barbara, ma priva delle strutture necessarie al ricovero di mezzi ed 
attrezzature, nonchè allo stoccaggio del cloruro di sodio; 

 
- il cloruro di sodio, se lasciato in ambiente aperto, solidifica rendendo difficoltoso l’utilizzo, 

oltre a risentire di problemi di dilavamento con conseguente riduzione della massa volumica; 
 
- i mezzi destinati al servizio neve (lame, pale meccaniche, autocarri e spargitori) sono soggetti 

ad un rapido deterioramento se lasciati in ambiente aperto e sottoposti a fenomeni 
meteorologici avversi; 

 
- con deliberazione di G.M. n. 477 del 21/11/2011 è stato approvato il progetto preliminare e 

definitivo relativo ai lavori in oggetto; 
 
- con deliberazione di G.M. n. 013 del 16/01/2012 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori in oggetto; 
 
- si rende necessario provvedere all’individuazione di ditta specializzata nel settore delle 

costruzioni metalliche, per realizzare la copertura del magazzino; 
 



- da indagine informale di mercato la ditta Orteco Carpenterie Metalliche S.r.l. con sede in Faule 
(CN) S.P. 663 Torino – Saluzzo, - CAP 12030 - si è resa disponibile alla fornitura e posa in 
opera della carpenteria metallica necessaria alla copertura dello stabile; 

  
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare alla Ditta Orteco Carpenterie Metalliche S.r.l. con sede in Faule (CN) S.P. 663 
Torino – Saluzzo, - CAP 12030  la fornitura e posa in opera della carpenteria metallica 
necessaria alla copertura del magazzino comunale destinato a stoccaggio del cloruro di 
sodio; 

 
2. di sub/impegnare la somma di Euro 23.188,00= oltre IVA 21% corrispondente ad € 

4.869,48 per complessivi € 28.057,48 all’oggetto “Realizzazione delle opere di carpenteria 
metallica per la copertura del magazzino comunale destinato a stoccaggio del cloruro di 
sodio” così specificato: 

 
Importo offerta € 27.835,32   
Importo oneri per la sicurezza  € 667,45   
Importo lavori e sicurezza   €          28.502,77 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 21% € 5.985,58   
Spese Tecniche: 2%   € 701,92   
Fondo Accordi bonari: 3% (art. 240 L. 163/2006) € 1.052,87   
Tettoia in acciaio zincato a caldo € 23.188,00   
I.V.A. 21% su tettoia € 4.869,48   
Impianto di illuminazione € 2.500,00   
Imprevisti e arrotondamenti € 8.199,38   
Importo somme a disposizione   € 46.497,23 
IMPORTO COMPLESSIVO   €               75.000,00           
 

3. 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 di spesa sul quale la stessa 
viene imputata; 

 
 

  CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA :  
 
 

• intervento 2080101 – 208137/84  imp.  1794/2011  all’oggetto: “Realizzazione 
Magazzino comunale via Santa Barbara per ricovero cloruro di sodio” ; 

 
 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO  N.   I42B11000070004; 
CIG ASSEGNATO AL LAVORO  N. Z5B0342DEC; 

 
 
 
                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 
                               (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 
 



 
CERTIFICATO DI IMPEGNO del          

 
Impegno n. :  1794/2011   sub. Imp. 33/2012    Importo:  28.057,48   
 
Riferimento di Bilancio /P.E.G.    2080101-208137/84   MU REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE 
OPERATIVA SERVIZIO NEVE  - VIABILITA’. 
 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   06/03/2012 
 
 


