
 

 
 

                                                                    CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
 
CENTRO DI COSTO:  EPU 
 
        QUALIFICA E FIRMA 
        DEL RESPONSABILE: 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. – QUARTIERE SAN FRANCESCO - Interventi straordinari per il 
contenimento dei consumi energetici – Verifica impianti di sicurezza – 
Variazione QTE. 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

       LL.PP.  865  DEL 04/10/2012 

 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso : 

 
 Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 dell’ 11/04/2011 esecutiva ai sensi di Legge 
è stato approvato il Progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 
150.000,00 di cui € 115.000,00 per lavori, ed € 35.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

 
 Che con determinazione del Dirigente del Settore n. LLPP/616  in data 08/08/2011 sono stati 
aggiudicati alla Ditta NEGRO PIER GIORGIO & C s.n.c. di Andorno Micca (BI) i lavori di cui in oggetto; 

 
 Che il locale Comando dei Vigili del Fuoco ha avvisato che provvederà ad eseguire una verifica 
ispettiva atta ad accertare il funzionamento degli impianti di sicurezza e che pertanto si rende necessario 
disporre per la verifica semestrale degli impianti di cui sopra; 

 
 Che essendo il personale comunale già impiegato in altre attività impiantistiche finalizzate alla 
prossima accensione degli impianti termici si è richiesto a tre Ditte locali il preventivo di spesa per 
effettuare le verifiche del caso consistenti in gran parte nella sostituzione delle lampade d’emergenza non 
più funzionanti; 

 
  Che le tre Ditte hanno risposto presentando le seguenti offerte: 

  ORSETTI FRANCO offerta in data 01/10/2012 di €. 5.400,00 

  TAMAGNO GIUSEPPE offerta in data 02/10/2012 di €. 5.750,00 

  COMELLA DAVIDE offerta in data 03/10/2012 di €. 5.900,00 
 
 



 
  Che dall’esame e confronto delle suddette offerte la più vantaggiosa risulta essere quella formulata dalla 
Ditta Orsetti Franco di Biella. 

 
Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 

1) Di affidare i lavori di cui all’oggetto alla Ditta FRANCO ORSETTI con sede in Biella, per un importo comprensivo 
di €. 5.400,00 + IVA = €. 6.534,00 importo che trova copertura nelle somme a disposizione del progetto. 

 
2) Di rideterminare il nuovo quadro tecnico economico così come di seguito variato: 
 

Per lavori   €.       109.919,87 

di cui €. 5.750,00 per sicurezza 
non soggetti a ribasso 

    

IVA 20%   €.         21.983,97
Spese tecniche   €.           3.000,00
Somme a disposizione   €.         8.562,16
Sostituzione luci emergenza    6.534,00
Totale    €.       150.000,00 

 
4) 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; 
 
5) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di €. 6.534,00 sarà impegnata come segue: 
 
       CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
 

- €. 6.534,00  Int. 2040501 Cap. 205530/2  Imp. 1085/2011 Sub-Imp  143/2012 
 

CIG:  297166143B -  CUP: I46E11000290004 
 
 
 

  
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                (Arch. Graziano Patergnani) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 11/10/2012      IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
          (Dott. D. Meluzzi) 
 


