
 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI   
 
CENTRO DI COSTO: CIMITERI 
 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 
TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO  SERVIZIO DI AFFOSSAMENTO E BONIFICHE AMBIENTALI PRE SSO I CAMPI 

COMUNI DEI CIMITERI COMUNALI.   
IMPEGNO DI SPESA EURO  16.336,56 – CIG. ZE6060C3C4 
AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA CASALINUOVO COSTRUZIONI.  

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n.CI/608   del  22.06.2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  
- che il servizio cimiteriale e necroscopico del Comune di Biella è distribuito su undici complessi cimiteriali 

diffusi nel territorio ed è svolto attualmente da quattro operatori alle dipendenze dell’ente pubblico; 
- che per lo svolgimento dei servizi necroscopici e cimiteriali previsti dal vigente Regolamento Comunale di 

Mortuaria approvato con D.C.C. n. 5 del 20 gennaio 1997  occorre avvalersi  di ditte esterne, in particolare 
per l’escavazione di fosse presso i campi comuni dei cimiteri frazionali e per le bonifiche ambientali 
conseguenti ad operazioni di esumazione, a supporto dell’operatività manuale del personale dipendente a 
tutela della sicurezza del lavoratore - non essendo in dotazione sufficienti mezzi per escavazione meccanica 
(né automezzi idonei per il trasporto) - e, in rapporto al numero dei complessi cimiteriali, per il rispetto 
delle esigenze di tempestività e di non programmabilità del servizio da rendere alla cittadinanza; 

 
Atteso: 
-che occorre effettuare impegno di spesa preliminarmente all’avvio della fase di affidamento delle 

prestazioni sopra evidenziate; 
 
Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori in economia mediante procedura di “cottimo fiduciario” 
ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b) e comma 11 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
 
Preso atto, in funzione delle necessità sopra rilevate, della offerta formulata dall’Impresa CASALINUOVO 
COSTRUZIONI corrente in OCCHIEPPO INFERIORE, Via Giovanni XXIII, 16, già aggiudicataria a 
seguito di gara in data 22/05/2009 con il metodo della procedura negoziata dell’appalto dei lavori di 
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO E IMPIANTISTICO CIMITERIALE PER L’ANNO 2009”, dalla quale 
emerge l’applicazione delle medesime condizioni contrattuali con il ribasso del del 17,17 % 
(diciassettevirgoladiciassettepercento) sull’elenco dei prezzi di detto progetto anno 2009, e ritenutala 
congrua in rapporto ai prezzi di mercato ed al prezziario Regione Piemonte in vigore nell’anno in corso, per 
una somma di Euro 13.501,29  oltre IVA ai sensi di legge; 
 
Visto: 



- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 
- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 
- il Bilancio di previsione anno 2012; 

 
Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Impegnare la somma di Euro 16.336,56 IVA compresa ai sensi di legge  allocata nel Bilancio di 

Previsione anno 2012 Intervento 1100503 Capitolo 110534/0 per acquisto servizi cimiteriali di 
affossamento e di bonifiche ambientali presso i campi comuni dei cimiteri comunali; 

 
2. Affidare a cottimo fiduciario l’esecuzione del servizio di affossamento e di bonifiche ambientali 

presso i campi comuni dei cimiteri comunali,  come in premessa descritto, all’Impresa 
CASALINUOVO COSTRUZIONI corrente in OCCHIEPPO INFERIORE, Via Giovanni XXIII, 16, 
per l'importo al netto del ribasso pari ad Euro 16.336,56 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
3. Dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 

comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio; 

Si dichiara: 
 

• 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; 

 
• di non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002. 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI  
Preventivo del 14.06.2012 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Beneficiario: Impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI (18716) 
Intervento 1100503 Capitolo 110534/0 
Centro di costo: 0083 
Cgu/Siope: 2117 
 
CIG N. ZE6060C3C4 
Impegno n. 1419/2012 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 20/08/2012 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


