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  DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
  

N.  65    DEL  30/03/2011 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  
 
 
 
 
 

PREMESSO:  
 

- che con determinazione n. 27 del 1° febbraio 2011 è stata indetta una gara ufficiosa per 
l’affidamento  del servizio dei trasporti funebri ordinari per il periodo 1/4/2011 – 31/3/2014; 

- che delle n. 60 ditte con sede nelle Province di Biella e Vercelli, invitate a partecipare, solo 
n°2 hanno presentato offerte, e precisamente l’ Impresa Funebre La Biellese di Vigliano 
Biellese e l’Impresa Funebre Destefanis di Biella; 

- visto il verbale del 9 marzo 2011 con il quale, in seduta pubblica si è proceduto all’apertura 
delle buste contenenti le offerte relative all’affidamento del servizio indicato in oggetto da 
cui risulta che: 

• L’Impresa Funebre La Biellese ha presentato un ribasso rispetto ai prezzi-base del 
7%;   

• L’ Impresa   Funebre Destefanis ha  presentato un ribasso rispetto ai prezzi-base del 
81,10%; 

- che il Dirigente  del Settore, in base alle offerte pervenute, ha ritenuto di aggiudicare 
provvisoriamente alla Ditta Impresa Funebre Destefanis il servizio in oggetto, chiedendo alla 
stessa di  precisare per iscritto gli elementi costitutivi dell’offerta (costi relativi a ore-uomo, 
mezzi, infrastrutture, materiali impiegati ecc. oltre all’utile d’impresa) al fine di valutare 
l’eventuale anomalia dell’offerta stessa; 



-  rilevato altresì che, l’ Impresa   Funebre Destefanis nella successiva comunicazione Prot. 
0015004 del 22/03/2011 ha esaurientemente prodotto quanto richiesto relativamente alla 
congruità dell’offerta presentata, giustificando i prezzi offerti; 

 
     
      Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2001; 
      Visto  l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;     
 
 

 

D E T E R M I N A  
 
1) di  aggiudicare definitivamente all’ Impresa Funebre Destefanis di Biella, via Rosselli 55(p. IVA 

01660020023) la gestione del servizio trasporti funebri ordinari per il periodo 1/04/2011 – 
31/03/2014 alle condizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale e di rideterminare gli impegni economici già assunti con 
Determinazione n. 27 del 1° febbraio 2011 nel modo seguente 
a) EURO  4.370  Int. 1010703 –  Cap. 101701 Bil. 2011  Imp. 721/2011 
b) EURO  6.000  Int. 1010703 –  Cap. 101701 Bil. 2012  Imp.   50/2012       
c) EURO  6.000  Int. 1010703 –  Cap. 101701 Bil. 2013  Imp.     5/2013       
d) EURO  1.500  Int. 1010703 –  Cap. 101701 Bil. 2014                                 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI:           
 
Approvate con Determinazione n. 27 del 1/02/2011 
 
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SETTORE I 
                                                                                                                     (Dott. Mauro Donini) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 65 del 30/03/2011 avente per oggetto   
“Gestione servizio trasporti funebri ordinari periodo 1/04/2011 – 31/03/2014, Aggiudicazione 
definitiva del servizio, 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 30/03/2011     

 
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. 

 
 

 
 
 


