
 

 

CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

04/15 Cottimo  (07/13) 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI  - Strade -   

 

CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1 

 

      QUALIFICA E FIRMA      (Arch. Marco SILETTI) 

   DEL RESPONSABILE 

 

OGGETTO: PIANI VIABILI’ 2015 – ANNULLAMENTO COTTIMO CIG  N. Z2313E4495 – CUP 

N. I47H13001810004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N°  320  DEL  05/05/2015  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Considerato che: 

 

- Con determinazione B1 n. 204 del 30/03/2015 si sono affidati i lavori di cui all’oggetto mediante 

sistema in economia di “cottimo fiduciario” all’impresa F.lli Maffei fu Luigi S.n.c. con sede in Biella 

(BI)  viale dei Tigli n. 21 ; 

 

- l’impresa  F.lli Maffei fu Luigi S.n.c. esegue principalmente lavori di fresatura e bitumatura dei piani 

viabili; 

 

- dette lavorazioni non sono attualmente prioritarie per la manutenzione del patrimonio stradale; 

 

- occorre individuare un operatore economico che si renda disponibile all’esecuzione di lavorazioni 

diverse da quelle sopra indicate al fine di poter garantire la manutenzione della funzionalità del 

patrimonio stradale; 

 

- che occorre rettificare la determinazione di cui sopra annullando tale affidamento; 

 

 

Vista la spesa complessiva di Euro 24.861,00=  IVA compresa, che il Comune di Biella si impegnava  a 

corrispondere con le modalità ed i termini stabiliti dal  cottimo in oggetto; 

 

Visto il  CIG assegnato   N. Z2313E4495; 

 

 

DETERMINA 

 

1)  di annullare il cottimo in oggetto relativo ai lavori di manutenzione pavimentazioni stradali in 

conglomerato bituminoso in vie diverse e conseguentemente l’affidamento all’impresa F.lli Maffei fu 

Luigi S.n.c. con sede in Biella (BI)  viale dei Tigli n. 21; 

 

 

2)  Di ridurre il Sub/imp n.  182/2015  Capitolo  202100537000 art. 89 imp. 1242/2015 (ex 1626/2014) 

DOM /MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SOTTOSERVIZI LOTTO II 

- VIABILITA’della somma di € 24.861,00 ; 



 

 

 
 

3)  di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 

viene imputata; 

 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

    

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del     03/04/2015    

 

Impegno n. :  1242/2015 

Sub/imp. n.  182/2015           Importo:  0,00 

Capitolo/Art. 202100537000/ 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                            Biella   27/05/2015 

 


