
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

    DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO:  SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE – 

AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA 

  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE 

 

n. PG/360    del    22/05/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso che: 

 

- che con deliberazione della G.C. n. 156 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

 

- con determinazione PG n. 291 del 27/04/2015 è stata approvata l’indizione della gara mediante 

procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 

54, comma 2, e 82 comma 3 e 3 bis del d.lgs. 12 aprile 2006  n. 163; 

 

-  è necessario provvedere ad effettuare  ai sensi delle normative vigenti in materia, D.Lvo 163/06 art. 66   

alla pubblicazione del bando di gara per estratto su due quotidiani nazionali di cui uno locale, sulla 

GURI, sul sito del  Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio LL.PP.; 

 

Visto il preventivo  Prot. n. 15/14071 presentato dalla Ditta Media Graphic Srl  con sede Legale ed 

Operativa in via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta  (p.iva 05833480725) inerente la pubblicazione per estratto 

del citato bando di gara sul quotidiano Il Foglio, Il Giornale del Piemonte, GURI con testo riformulato, sito 

internet Ministero delle infrastrutture, Osservatorio LL.PP.  al costo complessivo di € 3.500,00 più IVA 

22%; 

 

- il  CUP assegnato al progetto principale  N.   I43G11000180001; 

 

- il  CIG  assegnato all’incarico suddetto   N. Z5F14ABF6F; 

 

- ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad affidare l’incarico di effettuare la pubblicazione 

dell’estratto del bando di gara relativo ai  lavori di Sistemazione ambientale del Sagrato della 



Cattedrale assolvendo in tal modo agli obblighi legislativi in materia di gare ed appalti ai sensi dell’art. 

66 del D.Lvo 163/06; 

 

Di dare atto che l’importo relativo alla sola pubblicazione sui quotidiani: quotidiano Il Foglio e Il 

Giornale del Piemonte, che saranno a carico dell’aggiudicatario della gara d’appalto, ammontano 

ad €uro 1.600,00 più IVA;  

 

  Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di affidare alla ditta Media Graphic Srl  con sede Legale ed Operativa in via Palmitessa, 40 - 76121 

Barletta  (p.iva  05833480725) la pubblicazione dell’estratto del bando di gara di cui alle premesse al 

costo complessivo di € 4.270,00 IVA inclusa come da preventivo   Prot. n. 15/14080; 

 

2) di dare atto che la somma pari ad €uro 4.270,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 

103090236140/0 Imp. 1050/2015. 

 
3) 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; 

 
4) 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. 

 
 

 

                                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


