
 
ORSO BLU Manutenzione Bicincitta’2016/ad 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
CENTRO DI COSTO:  0924 “BICINCITTA’” 
                      Il Capo Sezione 

        (Dr. Gabriele Raccagni) 

 
OGGETTO:  COOPERATIVA SOCIALE DELL’ORSO BLU. 

CONTROLLO SETTIMANALE E MANUTENZIONE DEL PARCO 
BICICLETTE  SERVIZIO PUBBLICO “BICINCITTA’” –  
€ 2.400,00 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 325 DEL 17/12/2015 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 
- che nel Comune di Biella sono presenti n. 5 postazioni del servizio pubblico “Bicincitta” per un 
totale di n. 54 colonnine; 
- che occorre effettuare la manutenzione delle biciclette utilizzate dagli utenti del predetto servizio 
tramite un controllo settimanale per la verifica di eventuali guasti e per il gonfiaggio delle gomme; 
- che a tal riguardo è stata contattata la Cooperativa Sociale dell’Orso Blu con sede in Biella, che ha 
già svolto in precedenza questo tipo di servizio in modo soddisfacente e che ha presentato il 
preventivo in data 24/11/2015, prot.664/2015; 
- che pertanto la somma occorrente per far fronte all’effettuazione del servizio di manutenzione del 
parco biciclette del servizio sopracitato per il periodo 01/01/2016 – 31.12.2016 è stimata in  € 
2.400,00;  
 
Visto : 
- l’ art. 5, comma 1 della Legge 381/91 per l’affidamento di servizi alle Cooperative che svolgono 
attività di cui all’art. 1, comma1, lettera b, da parte degli enti pubblici, anche in deroga alla 
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione 
- l’art. 29, comma 1 del Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato dal Comune di 
Biella con Deliberazione C.C. n. 19/2012, dandosi atto che non sussistono aspiranti idonei ad 
affidare il servizio in oggetto; 

 
Considerato: 
- che è stato richiesto preventivo di spesa a due Cooperative sociali  tra le quali la Cooperativa 
Frassati di Torino che non è interessata allo svolgimento del servizio richiesto; 
 
Verificato: 
- che a Bilancio 2016 risulta allocato al Capitolo 103090333250 “ Rifiuti Servizi Ambiente ed 
Ecologia - Altre Spese per  Servizi non Sanitari”, l’importo di Euro 8.617,00; 
 
 



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; 
- dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione 
 
Ciò premesso, 

D E T E R M I N A 
 

- di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Cooperativa Sociale dell’Orso Blu con sede 
in Biella, l’effettuazione del controllo e della manutenzione delle biciclette del servizio pubblico 
“Bicincittà” relativamente al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, e di impegnare contestualmente la 
somma di € 2.400,00; 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
- Esercizio: 2016; 
- Rif. Bilancio/P.E.G.: 103090333250 “ Rifiuti Servizi Ambiente ed Ecologia - Altre Spese per  
Servizi non Sanitari 
- Impegno:  
- Centro di costo: 0924 “Bicincitta’”; 
- Fattore produttivo : S0001313 “Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni” 
- CGU: “Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni” 
- CIG  : Z8212D2FCE 

 
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 dell’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. Alberto Cecca) 
 

          ______________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 18/12/2015 f.to                 Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                                   (Dott. Doriano Meluzzi) 

 

         ______________________ 


