
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  

 
 

 

OGGETTO: TELECAMERE PER IL SERVIZIO DI PATTUGLIA SERALE                  

                       IMPEGNO DI SPESA € 575,00. 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 184 del 20 novembre 2013  

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

 

Risulta necessario ed urgente provvedere per il Comando di Polizia Municipale all’acquisto di 

due telecamere da utilizzare per la pattuglia serale e durante il servizio notturno previsto in 

particolare  per il controllo del Quartiere di Riva; 
 

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; 

 

Posto che la fornitura è acquistabile sul portale del Mercato Elettronico della Consip – 

catalogo Beni-Office103 – beneficiario SYSTEMAX  ITALY S.r.l. – II Girasole u.d.v. 2.01 

20084 LACCHIARELLA - MILANO; 

 

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione dei suddetti beni ammonta ad €. 575,00 

oneri fiscali esclusi, risultando quindi inferiore al valore di 40.000  € individuato dall’art. 125, 

comma 11 del D.lgs. n. 163/2006  per l’affidamento diretto, con richiesta di un solo 

preventivo; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario per consentire la 

formalizzazione dell’acquisizione dei beni sopra descritti; 



 

 

 

 

 VISTO: 

 

• la Delibera C.C. N. 47/2013; 

 

• il D. Lgs. 267/2000; 

 

• il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 

  

 

DETERMINA 
 

1. di impegnare per un valore complessivo di € 575,00 iva inclusa , per le motivazioni 

espresse in premessa, mediante affidamento diretto alla ditta SYSTEMAX  ITALY S.r.l. – 

II Girasole u.d.v. 2.01 20084 LACCHIARELLA – MILANO (su MEPA ) secondo il 

seguente prospetto: 

 

Capitolo : 311321170 

 

Beneficiario SYSTEMAX  ITALY S.r.l.  

 

Fattore:  S0001204 

 

Centro di Costo : 0368 

 

Cig : ZD50C7CDA3   

 

                                                              

2. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso  alle  strutture  preposte 

nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle opportune funzioni di 

sorveglianza e  di  controllo.  

 

IMPEGNO: 2055/2013 
 

 

Biella, 20 novembre 2013 

 

   IL COMANDANTE 

Dr. Alberto POLLO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 02 dicembre 2013  

F.to Il Ragioniere Capo 


