SCARLATTA canaletta di scolo discarica/AD

CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
CENTRO DI COSTO: 0762 “DISCARICA ESAURITA DI VIA CANDELO”

il Capo Sezione
Dr. Gabriele Raccagni
___________________
OGGETTO: DITTA SCARLATTA UMBERTO S.A.S. COSTRUZIONI.
RIPRISTINO CANALETTA DI SCOLO EX DISCARICA R.S.U. DI BIELLA
€ 1.639,18.

DETERMINAZIONE DI SUB- IMPEGNO
N. 195 DEL 12/09/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
-

-

che con Deteterminazione A3 161/2012 era stata impegnata la somma di € 10.000,00 per la
manutenzione straordinaria delle attrezzature e del verde presso la ex discarica per r.s.u di
Biella come da impegno 954/2014 (ex 2083/2012e 759/2013);
che occorre ripristinare la canaletta di scolo presente nella ex discarica di Biella in seguito
ad un inconveniente verificatosi durante alcuni lavori nel mese di agosto;
che è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Scarlatta Umberto s.a.s. Costruzioni di
Vigliano Biellese (BI);

Di dare atto
- che il preventivo presentato dalla Ditta Scarlatta Umberto del 22/08/2014 ammonta ad € 1.639,18
IVA di legge inclusa;
- che l’impegno 954/2014 presenta una disponibilità di € 7.505,10;

Ciò premesso,
DETERMINA
di sub impegnare sull’impegno 954/2014, a favore della Ditta Scarlatta Umberto s.a.s. Costruzioni
di Vigliano Biellese, via D. Alighieri, 35, la somma complessiva di € 1.639,18;

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:
- Esercizio: 2014;
-Rif. Bilancio/P.E.G.: 202090233001 “Interventi aree a dissesto – Ambiente ed Ecologia”
- Impegno: 954/2014
- Sub-Imp 300/2014
- Centro di costo: 0762 “Discarica esaurita di via Candelo”;
- Fattore produttivo: SINC1307 “Incarichi professionali”;
- CUP: I42I0900017004
- CIG.: Z6710B802B

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 avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di
cui al D.P.R. 101/2002.

-

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.

f.to

Il Dirigente del Settore
Arch. Graziano Patergnani
_______________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 02/10/2014
f.to

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Doriano Meluzzi
________________________

