
                                     CITTA’ DI BIELLA 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Centro di Costo: A.S                                                                                           
SETTORE  ISTRUZIONE               ………………………………………….                                                                                                             
 
 
OGGETTO: A.S.  Impegno per  Manutenzione  riparazione attrezzature varie Asili Nido Comunali 
                              anno 2013    € 1.500,00  Cap. 1211342210            Ditte Angelone - Project Center 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N°    173    del      11/03/2013 
 

Il Dirigente  
 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 
PREMESSO che per la gestione ed il normale funzionamento degli  asili nido comunali si devono effettuare 
interventi di riparazione riguardanti tutte le attrezzature di uso quotidiano come: gli elettrodomestici utilizzati nelle 
cucine e per il servizio di lavanderia, gli apparecchi per la pulizia dei vari locali, ecc.; 
  
CONSIDERATO che tali interventi, a seconda delle esigenze degli asili nido, possono anche rivestire carattere di 
urgenza in quanto la loro inefficienza pregiudica il funzionamento stesso dei servizi (ad esempio il 
malfunzionamento dei frullatori impedisce la corretta preparazione dei pasti e nella fattispecie delle lavatrici non 
consente lo smaltimento della biancheria sporca) in quanto nessun asilo nido dispone di attrezzature sostitutive;  
 
DATO ATTO che gli interventi di riparazioni e manutenzioni ordinarie su apparecchiature ed elettrodomestici 
“Grandi Impianti” vengono effettuate sul territorio biellese esclusivamente dalla ditta “PROJET CENTER” con 
sede in Via Cavour,106 - 13894 Gaglianico, (BI)  mentre per le piccole apparecchiature viene richiesto l’intervento 
di altre ditte specializzate  quali: “ANGELONE Maria” con sede in Via Valle d’Aosta n.° 2 – 13900  Biella; 
  

VISTO che tali ditte risultano essere quelle che negli anni passati hanno già prestato i loro servizi presso  
gli asili nido comunali si ritiene pertanto di proseguire la fornitura per l’anno 2013 con le ditte sopraccitate; 

 
 
 

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 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;  
 
- Che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuato nell’Adunanza delle Sezioni  Unite in 
sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005; 
 
Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  
dodicesimi; 
 
 

 



 
Visto:   L’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
  l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale; 
  
 
 
 

DETERMINA 
 
 

Di impegnare al Cap. 121133210 del Bilancio 2013  
all’oggetto: Interventi di Manutenzione/Riparazione - apparecchiature elettriche cucine /servizi  asili nido 
comunali  la somma  complessiva di  € 1.500,00 così suddivisa: 

 
� € 1.000,00 Manutenzione/Riparazione apparecchiature elettriche cucine /servizi asili nido comunali a 

favore della Ditta “Project-Center S.p.A.” con sede in Via Cavour n. 106 13894 Gaglianico   
      Codice Beneficiario 3922 -         N° CIG  ZDA091B0F6 

Codice gestionale 1313                                            
            Clausole Contrattuali: Trattativa privata 

    Imp. n° 834/2013 
 
 

 
� € 500,00 Riparazioni varie elettrodomestici  a favore della Ditta “ANGELONE Maria” con sede in Via 

Valle d’Aosta n. 213900  Biella 
             Codice Beneficiario  97               N° CIG Z67091AE66 

Codice gestionale 1313                                            
             Clausole Contrattuali: Trattativa privata 

Imp. n°. 835/2013 
 
 
Biella,   11/03/2013                                                                        

                    Il Dirigente  
         (Dr. Mario Schiapparelli)                            
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Biella, 28/03/2013     F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario        
 
 


