
 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 
 
CENTRO DI COSTO: CIMITERI  Sez. CI 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2013 - MANUTENZI ONE MONTAFERETRI  
€URO 16.037,62. - CIG. N. Z2909CEA12. 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   
 

N° CI/284   del   08/05/2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso: 
 

- che nel Comune di Biella il sistema cimiteriale è costituito da undici cimiteri, in gestione pubblica, dei 
quali uno a servizio del capoluogo: 

- Cimitero Urbano,Viale dei Tigli, Via Piacenza;  
e  altri dieci a servizio delle Circoscrizioni (frazioni) di cui si compone il territorio comunale, così 
denominati:   

- Cimitero di Chiavazza, Via Milano;   
- Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;    
- Cimitero di Vaglio,  Strada al Cimitero Vaglio;    
- Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma; 
- Cimitero di Barazzetto,  Str. al Cimitero Barazzetto; 
- Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno; 
- Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero); 
- Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero); 
- Cimitero di Cossila S.Giovanni; 
- Cimitero di Favaro, Strada Oliveri; 

 
- che presso i loculari di detti cimiteri sono collocati montaferetri, sia manuali sia elettrici, utilizzati per le 

operazioni di tumulazione  e di estumulazione; 
 

- che dette attrezzature, in quanto macchine a sussidio di attività lavorative, sono soggette 
obbligatoriamente a manutenzione periodica ai sensi del D.Lgs 81/2008 smi; 

 
- che in data 29 novembre 2012 si è proceduto, mediante affidamento a ditta esperta nel settore, ad 

effettuare il controllo generale degli alzaferetri abbinato al controllo trimestrale funi/catene; 
 

- che dalle verifiche svolte è emersa la necessità di interventi ulteriori per sostituzione parti usurate, rotte o 
mancanti e soprattutto per esigenze di revisione di alcuni impianti elettrici pena l’inutilizzabilità delle 
macchine; 

 



- che in data 18 gennaio 2013, il tecnico incaricato per la sicurezza nei luoghi di lavoro, Arch. Renato 
Corio, in occasione di sopralluoghi presso il Cimitero Urbano ed il Cimitero di Chiavazza, ha rilevato 
analogamente che occorre l’adeguamento dell’alimentazione elettrica di alcuni montafereteri per evitare 
rischi di tipo “meccanico-elettrico”; 

 
- che per garantire l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature è necessario effettuare alcuni interventi di 

manutenzione; 
 

Ritenuto di procedere alla effettuazione delle prestazioni “in economia” mediante procedura di “cottimo 
fiduciario” ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b) e comma 11 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 
e s.m.i., dovendo necessariamente coinvolgere le ditte produttrici delle macchine con criticità segnalate (n.5  
CMO e n.25 Oscar Marta ora marchio della Vezzani spa); 
 
Atteso che si è pertanto richiesta relativa offerta alle ditte produttrici e precisamente Oscar Marta con sede a 
Montecavolo Quattro Castella (RE) in Via M. Tito n.3 e Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche s.r.l. con 
sede a Gorle (BG) in Via Celadina n.28; 
 
Visto: 

 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 s.m.i., con particolare riferimento 

all’art.125; 
- le offerte preventivi della Ditta Oscar Marta con sede a Montecavolo Quattro Castella (RE) in Via M. 

Tito n.3 pervenuta in data 13/03/2013 e della Ditta Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche s.r.l. con sede 
a Gorle (BG) in Via Celadina n.28 pervenuta in data 15/04/2013, pervenute a seguito di sopralluogo 
presso i cimiteri comunali e valutazioni compiute direttamente sulle attrezzature; 

 
Ciò premesso: 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1.  di impegnare la somma di €uro 16.037,62 come da Centro di Imputazione della Spesa; 
 
2. di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in 

dodicesimi, essendo interventi connessi alla garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
3. 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; 

 
4. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002;  
 
5. 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. 

 
 
 



 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
 
CAPITOLO Centro di Costo EURO CGU/Siope IMPEGNO CIG 

129130341 / 0 0083   Cimiteri 
Centro Operativo €uro 16.037,62 

1311 “Manutenzione 
ordinaria e riparazione 
immobili” 

1199/2013 Z2909CEA12 

 
 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         Arch. Graziano PATERGNANI 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 17/05/2013 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 
 


