CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ : SETTORE II
CENTRO DI COSTO : ECONOMATO
PROT. INT. 459/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 761/EC DEL 07/11/2014

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI.
PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2014
IMPEGNO DI SPESA € 800,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO CHE:
•

con Determinazione Dirigenziale n° 22/GA del 25/03/2014 è stata indetta una gara mediante
acquisto in economia avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza degli stabili
comunali per il periodo dal 01/05/2014 al 30/04/2016, per la durata di n° 2 anni e con un
importo stimato a base d’asta di Euro 205.000,00 – IVA esclusa;

•

e’ stato assunto quale criterio di individuazione del miglior offerente il criterio del prezzo
più basso, in base all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

•

riscontrata la regolarità delle procedure seguite, si è provveduto all’aggiudicazione
definitiva dell’appalto alla ditta S.C.AR.L GROUP SERVICE 2000;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 281/EC del 18/04/2014 si sono impegnate le somme a
base d’asta per gli esercizi 2014 (8 mesi), 2015 (12 mesi) e 2016 (4 mesi) ed in particolare
per l’anno 2014 è stata impegnata la somma di EURO 68.333,16;

•

risulta necessario, visti gli interventi straordinari effettuati e fatturati dalla Ditta durante
l’anno corrente e comunicati via e-mail, effettuare un nuovo impegno di spesa per l’importo
di euro 800,00 al fine di poter procedere alle dovute liquidazioni;

VISTI:
•

Il D.Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

•

Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture;

•

Il D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

•

Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

Il Verbale di gara del 17/04/2014.

•

La Delibera C.C. n° 15 del 06.03.2014 di approvazione del Bilancio pluriennale 2014 –
2015, immediatamente eseguibile;

DETERMINA
•

Di impegnare la somma di euro 800,00 per le motivazioni in premessa citate come da
prospetto allegato:

BENEFICIARIO S.C.AR.L GROUP SERVICE 2000 ( Codice Beneficiario 24.370 )
SMART CIG : ZEF11A773D
CGU : 1314 - FATTORE PRODUTTIVO: S0001314

Capitolo

Descrizione

tipologia

103011113180

Altri Servizi Generali
–servizi – EconomatoServizi Ausiliari

VIGILANZA

Numero ed Importo da
incrementare
N. 2479/2014

CdC
0461 – Servizi Generali
Centro Operativo

EURO 800,00

IL DIRIGENTE
( Dr. Doriano MELUZZI )
_______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, lì 17 Novembre 2014
F.to Il Responsabile del Settore Finanziario

