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OGGETTO: “SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2014-2015  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA. 

 

       Euro 53.960,00.=. 
 

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO 

B1 N° 270 DEL 16/04/2015     

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che : 

 
- con deliberazione della G.C. n°  290   del   13/10/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto, redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori denominati “SERVIZIO DI 
PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2014-2015”; 

 

- con determinazione dirigenziale n. B1/910 del 18/11/2014 è stato aggiudicato in via definitiva il 

servizio di cui all’oggetto alle seguenti Imprese: 

 

• C.L.C. SRL  Via Vigellio, 40  13885 SALUSSOLA (BI)    per il  LOTTO 1 per l’importo 

complessivo di €uro 12.367,50= I.V.A. esclusa, per la sola quota fissa - per messa a disposizione 

automezzi ed attrezzature - corrispondente ad un ribasso del 3% oltre ai servizi in economia 

(compresi oneri di sicurezza e costo della mano d’opera) corrispondenti ad € 30.500,50 per un totale 

di €  42.868,00 oltre a IVA 22% e quindi di € 52.298,96; 

 

• VIABIT S.RL.  Strada Vicinale Salione Binda sn 13881 DORZANO (BI)   per il  LOTTO 2 per 

l’importo complessivo di €uro 10.462,50= I.V.A. esclusa, per la sola quota fissa - per messa a 

disposizione automezzi ed attrezzature - corrispondente ad un ribasso del 10% oltre ai servizi in 

economia (compresi oneri di sicurezza e costo della mano d’opera) corrispondenti ad € 28.662,50 

per un totale di €  39.085,00 oltre a IVA 22% e quindi di €  47.683,70; 

 

• GUGLIOTTA S.R.L. Via Delle Industrie 36 13856 VIGLIANO B.SE (BI)    per il  LOTTO 3 

per l’importo complessivo di €uro 14.367,37= I.V.A. esclusa, per la sola quota fissa - per messa a 

disposizione automezzi ed attrezzature - corrispondente ad un ribasso del 3% oltre ai servizi in 

economia (compresi oneri di sicurezza e costo della mano d’opera) corrispondenti ad € 35.560,63 

per un totale di  €  49.928,00 oltre a IVA 22% e quindi di € 60.912,16; 

 



• COTTI COMETTINI SECONDINO  Fraz. Prativero  327 13835 TRIVERO  per il  LOTTO 4 

per l’importo complessivo di €uro 5.739,30= I.V.A. esclusa, per la sola quota fissa - per messa a 

disposizione automezzi ed attrezzature - corrispondente ad un ribasso del 8,90% oltre ai servizi in 

economia (compresi oneri di sicurezza e costo della mano d’opera) corrispondenti ad € 15.441,70 

per un totale di €  21.181,00 oltre a IVA 22% e quindi di € 25.840,82; 

 

• TECNO.SCA-VI SRL  Via E. Chanoux , 88  11024 CHATILLON  (AO) per il  LOTTO 5 per 

l’importo complessivo di €uro 3.195,00= I.V.A. esclusa, per la sola quota fissa - per messa a 

disposizione automezzi ed attrezzature - corrispondente ad un ribasso del 10,00% oltre ai servizi in 

economia (compresi oneri di sicurezza e costo della mano d’opera) corrispondenti ad € 8.743,00 per 

un totale di €  11.938,00 oltre a IVA 22% e quindi di € 14.564,36; 

 

- che occorre alla fine della stagione invernale integrare l’impegno di spesa n. 87/2015 della somma di € 

53.960,00 per il servizio reso dalle ditte sopra citate; 

 

Ciò premesso 

 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di ridurre il capitolo 103100537141 imp.  n° 97/2015  oggetto   “prenotazione anno 

2015-2016 fisso neve” della somma di € 53.960,00 ed  integrare il capitolo 

103100537141 imp.  n° 87/2015 oggetto “servizio di prevenzione neve e ghiaccio” della 

somma di € 53.960,00. 

 

 

 

 

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

 
 

                                       CERTIFICATO DI IMPEGNO del    23/04/2015 
 

Impegno n. :  87/2015 

                                                                                Importo:  53.960,00   

 

Capitolo/Art. 103100537141  
 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                            Biella   23/04/2015 

 
 


