
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE  CIMITERIALE . 

IMPEGNO DI SPESA EURO  5.000,00.  

AFFIDAMENTO SOC. COOP. ORSO BLU - CUP I41B13000470004 – CIG 

Z380CC14AA 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. CI/862  del  05.12.2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso:  

che nel Comune di Biella il sistema cimiteriale è costituito da undici cimiteri, in gestione pubblica, per 

un’estensione complessiva di circa 88.100 mq, 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 occorre provvedere alla manutenzione straodinaria del verde decorativo, costituito da alberi ed arbusti, 

isolati e a gruppi, utilizzando soggetti esterni, non essendo il personale in servizio né in numero sufficiente 

né attrezzato ed istruito per lo svolgimento di tale servizio, per il quale è neccessario avvalersi di 

maestranze specializzate nel settore florovivaistico; 

 

 

 

 



Atteso: 

 

che  occorre effettuare impegno di spesa per l’avvio della fase di affidamento delle prestazioni sopra 

evidenziate; 

 

che ai sensi dell’articolo 5 della Legge n° 381/91 gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in 

materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali che 

svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – ( rif. articolo 1, comma 1, lettera b 

L. 381/91), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
 

che la Legge Regionale n.18/94, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione e della legge 8 

novembre 1991, n. 381, riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico, 

nell'interesse generale della comunita', per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, 

attraverso lo svolgimento di attivita' diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate 

all'inserimento lavorativo ed all'autonomia economica di persone svantaggiate, nonché disciplina i rapporti 

tra gli enti pubblici e le cooperative sociali stesse definendo gli strumenti per la promozione, il sostegno e lo 

sviluppo della cooperazione sociale; 

 

che in riferimento ai criteri di priorità stabiliti dal 4° comma art. 13 L.R. 18/94 per la scelta della cooperativa 

sociale, si ritiene che l’affidamento delle prestazioni in premessa individuate possa garantire la continuità di 

un programma terapeutico e di inserimento sociale nonché il legame con il territorio sia delle persone 

svantaggiate, sia relativamente all’ambito di intervento della singola cooperativa, in quanto una delle società 

cooperative con sede nel territorio biellese ha svolto analoghe prestazioni d’opera per il Comune di Biella; 

 

che si intende ricorrere alle opportunità concesse dalla legge n.381/91 e dalla L.R. n.18/94, a favore di 

cooperative sociali, con riferimento a quelle operanti nel territorio biellese; 

 

che il regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con D.C.C. n. 5 del 20 gennaio 1997) sancisce 

la possibilità di affidare in appalto a soggetti esterni prestazioni relative alla gestione per la conservazione 

dei complessi cimiteriali, qualora l’organico comunale non sia in grado di farvi fronte; 

 

Preso atto: 

 

del Bilancio di Previsione anno 2013; 
 

 dell’offerta formulata dalla Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus, con sede in Biella Strada Campagnè 

7/A, e ritenutala congrua; 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 125 comma 11; 

- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

Impegnare la somma di Euro 5.000,00  per lo svolgimento di prestazioni relative alla manutenzione 

straordinaria del verde cimiteriale, allocata nel Bilancio di Previsione anno 2013 come da centro di 

Imputazione della Spesa; 

 

Affidare a cottimo fiduciario le prestazioni per interventi di manutenzione straordinaria del verde cimiteriale 

presso gli undici complessi cimiteriali, alla Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus con sede in Biella 



Strada Campagnè 7/A per l’importo di Euro  5.000,00 compresa IVA ai sensi di legge, in conformità allo 

schema di contratto redatto secondo  lo schema di convenzione-tipo per la fornitura di beni e servizi di cui 

alla legge n. 381/91 ed alla  L.R. 18/94. 

 

 

Si 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 avvalsi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002. 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Offerta Coop Orso Blu 

Disciplinare ai sensi legge n. 381/91 e L.R. 18/94 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 1209202034/5 OU2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE CIMITERIALE 

Centro di costo: 0083 

Cgu/Siope: 2117 

Impegno: n. 2172/2013 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 17/12/2013 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


