
 

Rif.: Gara.Deratt.05.2012/CZ 
 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
CENTRO DI COSTO:  0016 AMBIENTE CENTRO OPERATIVO 
             

 F.to                          il Capo Sezione 
 (Dr. Gabriele Raccagni) 

 
                            …………………………… 
 
 
OGGETTO: Affidamento a cottimo fiduciario del servizio di derattizzazione generale e 

prevenzione anti-murina in Biella – Periodo 1° ottobre 2012 – 30 settembre 
2015 – Aggiudicazione definitiva alla Ditta MURIN STOP con sede in Biella ed 
impegno di spesa per il periodo 01.10.2012 – 31.12.2012. Euro 2.654,44=. 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  213   DEL   26.07.2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 
 

- che con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale n. 164 del 
11.06.2012, si stabiliva di procedere all’affidamento in economia del servizio di derattizzazione 
generale e prevenzione anti-murina degli stabili comunali e delle aree pubbliche della Città di Biella 
per il periodo 1° ottobre 2012 – 30 settembre 2015 mediante affidamento a cottimo fiduciario, 
approvando contestualmente il relativo disciplinare che regolerà i rapporti tra Comune e Ditta 
aggiudicataria, nonché la relativa lettera-invito; 
 
- che conseguentemente, con nota egualmente del 11.06.2012, si provvedeva a richiedere alle 
sottoelencate Ditte del settore l’invio di specifica offerta per l’espletamento del servizio in parola: 
 

- Ditta NUOVA TOPOLIN – Torino; 
- Ditta SIDAM – Torino; 
- Ditta MURIN STOP – Biella; 
- Ditta ISS FACILITY SERVICES – Milano; 
- Ditta D.I.T. – Torino; 

 
- che la gara di aggiudicazione, alla quale sono state ammesse le Ditte MURIN STOP e ISS 
FACILITY SERVICES, si è regolarmente svolta in data 24.07.2012 e da relativo verbale redatto in 
data 24.07.2012 risulta che il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta MURIN 
STOP; 
 



 Dato atto, quindi, che nulla osta all’affidamento del servizio di che trattasi alla Ditta 
MURIN STOP stessa; 
  

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare il verbale della gara tenutasi il giorno 24.07.2012 per l’affidamento del servizio 
di derattizzazione generale e prevenzione anti-murina in Biella per il periodo 1° ottobre 2012 – 30 
settembre 2015, in uno al presente atto omessi gli allegati ad eccezione dell’offerta presentata dalla 
Ditta aggiudicataria, per farne parte integrante e sostanziale; 
2) di aggiudicare detto servizio alla Ditta MURIN STOP corrente in Biella, Via Lombardia n. 
8/Bis, per un importo annuo di € 8.775,00= (I.V.A. 21% esclusa); 
3) di provvedere ad impegnare la spesa relativa all’espletamento del servizio di che trattasi per 
il periodo 01.10 – 31.12.2012, ammontante ad € 2.193,75=, oltre ad IVA 21% per € 460,69 e quindi 
complessivi € 2.654,44=, con imputazione all’Int. 1090103 – Cap. 109133/42. 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
- Esercizio: 2012; 
- Rif. Bilancio/P.E.G.: 1090103-109133/42; 
- Impegno: 1456/2012; 
- Centro di costo: 0016 “Ambiente Centro Operativo”; 
- Fattore produttivo : S0001332 “Altre spese per servizi” 
 

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, conve rtito 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 Conven zioni 
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. 101/20 02.  

 
 
CIG.: ZC805E4151 
 
         f.to   Il Dirigente del Settore  
            (Arch. Alberto Cecca) 
 
         ………………………….. 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 21.09.2012  
 

f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                               (Dott. Doriano Meluzzi) 


