
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLI CA E IMPIANTI  
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 
 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 
TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO : “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. ANNO 20 12”. 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI, POTATURA SIEPI ED 
ARBUSTI E ABBATTIMENTO PIANTE DITTA ECOTEK S.N.C DI CARBONE D. 
E GAIDA M. 
SUB-IMPEGNO DI SPESA  €.19.297,56 – CIG. N. Z1A09C7546 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/279   del   07/05/2013 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso: 
 
- che il Bilancio di Previsione anno 2012 prevede uno stanziamento pari ad € 25.000,00 per interventi di 

manutenzione straordinaria del verde pubblico; 
- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/838   del   25/09/2012 si è provveduto ad impegnare la 

somma di Euro 25.000,00 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2012  all’Intervento 2090601 
Capitolo 209636/24 all’oggetto “(OU2) Manutenzione straordinaria verde pubblico – Parchi e 
Giardini” ; 

- che è necessario provvedere ad interventi di messa in sicurezza alberi, potatura siepi ed arbusti ed 
abbattimento piante per il decoro urbano e la sicurezza; 

 
Preso atto: 
 
- dell’offerta in data 20/01/2013 inoltrata dalla Ditta ECOTEK s.n.c. di Carbone D e Gaida M. 

dell’importo di €uro 10.641,30 oltre IVA del 21%, presentata applicando ai prezzi elementari il ribasso 
del 24% (analogamente a quanto offerto per il servizio di giardinaggio anno 2012); 

- dell’offerta in data 07/01/2013 inoltrata dalla Ditta ECOTEK s.n.c. di Carbone D e Gaida M. 
dell’importo di €uro 4.970,41 oltre IVA del 21% che prevede l’applicazione ai prezzi elementari di cui 
all’intervento “manutenzione straordinaria alberate anno 2012” del ribasso del 16,3%; 

-  ritenuto di accantonare a favore della Ditta Ditta ECOTEK s.n.c. di Carbone D e Gaida M., l’ulteriore 
somma di €uro 336,69 oltre IVA del 21% per interventi di messa in sicurezza di alcuni alberi presso Villa 
Schneider; 

 
Ritenuto: 



- di dovere intervenire presso Villa Schneider per la messa in sicurezza di alcuni alberi a seguito di danni 
causati da un recente evento temporalesco; 

- di dover procedere celermente agli interventi sopra indicati, in ragione della stagione primaverile, 
sfruttando ancora il periodo di riposo vegetativo ovvero di contenuto sviluppo di alberi ed arbusti; 

 
Visto  
 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti art.11, comma 4, lettera c); 
• il D.Lgs. n.267/2000 smi; 
• il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 s.m.i. all’art.125 comma 11; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi;  
 
Ciò premesso 

D E T E R M I N A  
 

1) di affidare , mediante procedura di  “cottimo fiduciario” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., lo svolgimento  di interventi di potatura siepi ed arbusti ed 
abbattimento piante alla Ditta ECOTEK s.n.c. di Carbone D e Gaida M. con sede a Biella in Via 
Trento n.1; 

 
2) di sub-impegnare la somma occorrente pari ad  €uro 19.297,56 IVA compresa; 

 
3) di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 
presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 
di acquisto. 
 

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. 
 

Clausole Contrattuali 
Offerte economiche  
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
Capitolo 90220236/24 all’oggetto “OU2/Manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2012”. 
Beneficiario: ECOTEK snc di Carbone D e Gaida M (35773) 
Centro di Costo: 0358 
CGU: 2116 
IMPEGNO N. 781/2013 
 
CUP:  I46J12000560004 
CIG: Z1A09C7546 
 
SUB-IMPEGNO N. 179/2013 

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

_______________________________________________________________________________________________ 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 14/05/2013 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


