
 

 

 
OTTINO PD2/CZ 

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 OTTINO ELETTROMECCANICA DI BIELLA -  

MANUTENZIONE POZZO DUALE PD2 PRESSO EX DISCARICA DI 

RIFIUTI DI VIA CANDELO IN BIELLA - SUB - IMPEGNO DI SPESA - € 

957,70=. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 212 DEL 30/07/2015 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso che: 

-  il Comune di Biella è  proprietario  di una discarica esaurita per RSU in Via Candelo - località 

Riva; 

-  sul corpo discarica sono installati impianti destinati a mantenere in sicurezza il sito, tra cui tre 

pozzi duali per l’estrazione contestuale di percolato e di biogas; 

 

Considerato che: 

-  che a causa dell’usura dell’elettropompa sommersa collocata presso il pozzo duale denominato 

“PD2” e dopo i controlli effettuati al riguardo, si rende necessario provvedere alla sostituzione della 

stessa, nonché al successivo adeguamento del programma di contabilizzazione pompe pozzi per 

inserimento delle diverse prestazioni relative a detta elettropompa; 

 

Visto: 

- il preventivo n. 3015/3 del  23.07.2015 formulato dalla ditta “Elettromeccanica Ottino” con sede 

in Biella, e relativo ai predetti interventi,  per un importo pari a Euro 785,00= IVA esclusa; 

 

Ritenuta congrua l’offerta sia sotto il profilo tecnico che economico; 

 

Di dare atto  

 

- che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 

conformità all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

 

- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di 

astensione del presente procedimento; 

 

 

 



DETERMINA 

 

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta “Ottino Elettromeccanica s.r.l.” con 

sede in Biella, strada di Pralungo n. 4, l’intervento da eseguirsi presso il pozzo duale PD2 installato 

presso l’ex discarica esaurita per RSU di Biella, di sostituzione dei sensori di livello installati nei 

pozzi duali biogas-percolato, secondo le specifiche riportate nel  preventivo di spesa n. 3015 del 

23.07.2015, per un importo pari a Euro 785,00=  oltre IVA ai sensi di legge per un  importo di Euro 

172,70= e quindi complessivi Euro 957,70=. 

 

2) di sub/impegnare sul Capitolo 202090233001 “Interventi aree a dissesto – Ambiente ed 

Ecologia”, IMP 1171/2015 “Manutenzione Straordinaria presso ex discarica rsu Di Biella” per 

le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 764,78= a favore della Ditta “Ottino 

Elettromeccanica s.r.l.” stessa; 

 

3) di sub/impegnare sul Capitolo 202090233001 “Interventi aree a dissesto – Ambiente ed 

Ecologia”, IMP 954/2014 “Manutenzione Straordinaria presso ex discarica rsu Di Biella” 

egualmente per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 192,92= a favore della Ditta 

“Ottino Elettromeccanica s.r.l.” medesima; 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

A): 

 

- Esercizio: 2015;  

- Rif. Bilancio/P.E.G.: 20209023301 “Interventi aree a dissesto – Ambiente ed Ecologia” 

- Impegno: 1171/2015 

- Sub Impegno: 275/2015 
- Centro di costo: 0762 “Discarica esaurita di via Candelo”; 

- Fattore produttivo: SINC1307 “Incarichi professionali”; 

- CUP: I44E14000440004 

- CIG.: Z24158EDE5 

 

B): 

 

- Esercizio: 2014;  

-Rif. Bilancio/P.E.G.: 20209023301 “Interventi aree a dissesto – Ambiente ed Ecologia” 

- Impegno: 954/2014 

- Sub-Imp: 276/2015 
- Centro di costo: 0762 “Discarica esaurita di via Candelo”; 

- Fattore produttivo: SINC1307 “Incarichi professionali”; 

- CUP: I42I09000170004 

- CIG: ZD4158EC4F 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 f.f 

               (Arch. Graziano Patergnani)   

 

             _______________________ 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 02/09/2015  
 

f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                               Dott. Doriano Merluzzi 

 
                                     ___________________________ 


