
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’:   SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

 

CENTRO DI COSTO:                   0480 - A/1 – URBANISTICA 

 

QUALIFICA E FIRMA                                                                  f.to (Geom. A. Monti) 

DEL RESPONSABILE                                                                      …………………… 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RIORDINO URBANISTICO 
E RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL COMPARTO 
DELL’OSPEDALE “DEGLI INFERMI” - CONTRIBUTO A FAVORE 
DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 
 
 

N. A1/  238  DEL  17.10.2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

 

Premesso che: 

- Il Comune di Biella intende incentivare e diffondere tra la popolazione l’utilizzo ad uso potabile 

dall’acqua proveniente dall’acquedotto che, come è noto, risulta essere sicura, perché costantemente 

controllata e pertanto pienamente rispondente ai parametri richiesti dalla normativa vigente in materia, 

installando nell’ambito comunale alcuni impianti di distribuzione dell’acqua proveniente 

dall’acquedotto, resa refrigerata e/o frizzante; 

- In tal modo nel contempo si attua un processo di forte valenza ambientale volto alla riduzione della 

produzione dei rifiuti (mediante la diminuzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica) e 

dell’inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di 

vendita, associata ad un risparmio considerevole per i cittadini rispetto all’acquisto delle acque 

imbottigliate; 

 

Tutto ciò premesso e dato atto che: 

- è stato predisposto un avviso pubblico per un bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 

del  D.Lgs. 163/06; 



- la selezione dei candidati verrà condotta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , secondo gli elementi, i criteri e i punteggi 

indicati nel bando di gara; 

Richiamata la Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 

del 3/11/2010 con la quale l’Autorità stessa ha determinato l’ammontare delle contribuzioni dovute dai 

soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al suo 

funzionamento; 

 

Dato atto che: 

 

- risulta necessario provvedere al versamento del contributo di € 30,00 a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità indicate nella 

Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza stessa del 15/02/2010; 

- che si rende necessario effettuare l’impegno di spesa, nell’ambito delle risorse stanziate nel Bilancio 

2013; 

 

Visto  

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”); 

 

Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto che risulta necessario provvedere al versamento del contributo di € 30,00 a favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità 

indicate nella Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza stessa del 15/02/2010; 

2. Di impegnare, ai sensi dell’art.183 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la spesa di € 30,00 – per il 

contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

3. Dichiara ed attesta 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 non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

4. Dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R 101/2002; 

5. In virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di 

ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del 

contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 

acquisto. 

6. In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 dichiara che è stata data attuazione ai disposti 

dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83. 

7. Il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010. 

 



 
BENEFICIARI: 
 

- Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - € 30,00 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

Cap. 811342290/0 all’oggetto: “Acquisto servizi – Urbanistica” – Altre spese per servizi non sanitari 

Centro di costo: 0480. 

- € 30,00 Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
Fattore produttivo: S0001332 

Cgu: 1332 

 

 

IMPEGNO: 1905/2013 
 
 
 

 f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                Arch. Alberto Cecca 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 18/10/2013 

 

                f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Doriano Meluzzi 


