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OGGETTO: Affidamento a SEAB, Società Ecologica Area Biellese della campagna di 

comunicazione e ridefinizione del sistema di raccolta integrata dei rifiuti nel 
quartiere di Chiavazza. Impegno euro 15.800,00 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  147   DEL 26.05.2011 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
 
 
Premesso: 
 -  che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21 febbraio 2001 l’Amministrazione 
Comunale di Biella approvava il progetto relativo al “Sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani 
e assimilati nel Comune di Biella” prevedendo, tra l’altro, l’attivazione di circuiti di raccolta 
domiciliare del rifiuto organico, indifferenziato e degli imballaggi in plastica con assegnazione di 
specifici contenitori  agli immobili per quanto attiene il rifiuto organico e residuo, nonché  mediante 
esposizione di un sacco a perdere per la raccolta degli imballaggi in plastica; 
Considerato: 
-  che negli anni il sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti si è rivelato efficace permettendo 
all’Amministrazione comunale di raggiungere percentuali di raccolta differenziata in linea con gli 
obbiettivi di legge; 
Preso atto: 
- che per quanto attiene il quartiere di Chiavazza si rende opportuno  procedere ad un intervento 
di verifica puntuale degli immobili che, in linea con quanto previsto dal regolamento comunale di  
gestione dei rifiuti urbani, hanno caratteristiche tali da consentire il posizionamento nelle loro 
pertinenze private dei contenitori per la raccolta del rifiuto organico e residuo; 
 



Atteso: 
-  che tale intervento deve essere necessariamente accompagnato da una campagna di 
informazione e di sensibilizzazione in tema di raccolta differenziata dei rifiuti; 
Visto: 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 275 del 23.05.2011 di approvazione del progetto 
relativo alla campagna di informazione e ridefinizione del sistema di raccolta integrata dei rifiuti nel 
quartiere di Chiavazza articolato con le seguenti finalità: 
• Sostituire ed internalizzare i cassonetti stradali/condominiali dei rifiuti residui e organici; 
• Comunicare i cambiamenti prospettati sui servizi per le utenze domestiche e produttive; 
• Informare i cittadini sulle modalità del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti; 
• Sensibilizzare alla raccolta differenziata con informative su tutte le tipologie di rifiuto; 
• Incentivare l’utilizzo del compostaggio domestico; 
• Incentivare l’utilizzo degli ecocentri; 
• Organizzare punti informativi per fornire luoghi di incontro direttamente sul territorio e 
agevolare ulteriormente la comunicazione; 
• Sensibilizzare i cittadini in maggior misura anche attraverso l’organizzazione di incontro 
pubblici; 
 
Visto: 
- il preventivo pari a Euro 15.800,00 IVA inclusa, proposto dal gestore del servizio di raccolta 
dei rifiuti urbani per l’attuazione, in collaborazione con personale comunale, di quanto delineato nel 
progetto; 
Ritenuto: 
- congruo quanto richiesto dal gestore del servizio in relazione all’onerosità dell’intervento; 
Visto: 
- l’art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2066 n. 163  e s.m.i.   
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

Di affidare a SEAB, Società Ecologica Area Biellese, la campagna di comunicazione e la 
ridefinizione del sistema di raccolta integrata dei rifiuti nel quartiere di Chiavazza per un importo 
pari a Euro 15.800,00 IVA (20%) inclusa. 
 
Di confermare l’impegno tecnico n. 1000/2011 assunto su capitolo 1090503 – 109533/0. 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2011 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1090503/109533/0 
Impegno n. 1000/2011 
Centro di costo: 0016 Ambiente –centro operativo 
Fattore produttivo: CGU 1332 altre spese per servizi 
 
 

D I C H I A R A 
 



 
- 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.  
 
- CIG: 2556985AC3 

 
 
 

f.to                  Il Dirigente del Settore 
                                        (Arch. Alberto Cecca) 

 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
 
 
Biella, 01.06.2011 f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 

(Dott. Doriano Meluzzi) 
 


