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  DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 
  

N.  27   DEL  1/02/2011 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  
 
 
 
 
 

PREMESSO:  
 
- che il prossimo 31/03/2011 verrà a scadere la gestione del servizio trasporti funebri ordinari per 

il triennio 01/04/2008 – 31/03/2011 affidata alla Ditta Destefanis - via Rosselli 55- Biella  con 
determinazione n. 137 del 18/03/2008; 

- che pertanto è  necessario attivare le procedure per individuare la Ditta alla quale affidare la 
gestione del servizio per il periodo 01/04/2011 – 31/03/2014; 

- che non sembra soddisfare i requisiti di economicità ed efficacia della gestione il fatto di indire 
una procedura aperta, od una procedura ristretta, con i conseguenti costi di pubblicazione, dal 
momento che, a consuntivo, negli anni 2009 e 2010 risultano pagati quale corrispettivo per il 
servizio di cui trattasi somme molto modeste e precisamente: 
- anno 2009  Euro  2.523,44 

      - anno 2010  Euro  2.774,70 
- che pertanto, avvalendosi della facoltà concessa dagli art. 40 e seguenti del Regolamento 

Comunale sui Contratti, è opportuno affidare la gestione del servizio per mezzo di procedura 
negoziata, individuando l’aggiudicatario con una gara ufficiosa alla quale invitare tutte le ditte 
del settore operanti in provincia e nella limitrofa provincia di Vercelli; 

 
 
 

 



Visto il disciplinare per la gestione del servizio predisposto dal competente ufficio comunale;       
 
      Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 
       Visto l’art. 90  del vigente Statuto Comunale:       
 
 
 
 
 

 

D E T E R M I N A  
 
 
1) di  indire gara ufficiosa fra le ditte del settore operanti nelle province di Biella e Vercelli per 

l’affidamento a procedura negoziata della gestione del servizio trasporti funebri ordinari nel 
periodo 01/04/2011 – 31/03/2014; 

2) di approvare il disciplinare per la gestione del servizio allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che il C.I.G. sarà acquisito prima della liquidazione di spesa; 
4) di imputare la presunta spesa complessiva di 18.000,00 EURO per il triennio come segue: 
  
 

a) EURO  4.500,00 Int. 1010703 Cap.101701 Bil. 2011 
b) EURO  6.000,00 Int. 1010703 Cap.101701 Bil. 2012 
c) EURO  6.000,00 Int. 1010703 Cap.101701 Bil. 2013 
d) EURO  1.500,00 Int. 1010703 Cap.101701 Bil. 2014 

 
             
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE  
                                                                                                                     (Dott.Mauro Donini) 
 
 

 
 
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, impegno 721/2011 
 
Biella 1/03/2011 
 
f.to   Il Ragioniere Capo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ad intervenuta approvazione del 
bilancio pluriennale 2012-2014 



 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999) 
 

 
Il sottoscritto Dott. Mauro Donini;nato il 26/06/1961 a Biella. in  qualità di Dirigente del Settore I 
Affari Generali della Città di Biella, ove domicilia per la sua carica   e   che   impersona   
nell’esercizio  delle competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000,sotto la mia personale 
responsabilità e con riferimento alla Determinazione n. 27 del 1/02/2011 avente per oggetto   
“Gestione servizio trasporti funebri ordinari periodo 1/04/2011 – 31/03/2014, indizione gara 
informale – Approvazione disciplinare” , presentata all’Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e 
per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 
30.07.2004, n. 191:  
 
DICHIARA ed ATTESTA che 
 
PUNTO A) (n. 3  opzioni): 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto sono 
state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto  

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 
bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. …. in data……, che 
riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo 
di acquisto, inferiore del ….% ai prezzi indicati nella citata convenzione; 

 
� 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; 

 
PUNTO B) (n. 2 opzioni): 

� di 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 delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002.  
Biella, lì 1/02/2011     

 
Il Dichiarante 

 
……………………………………… 

 
 
Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 11 della Legge 15  maggio 1997, n. 27, così come modificato dall’art. 2 commi 
10 e 11 della Legge 16.06.1998,  n. 191; esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/1972. 



 
 

 
 


