
Rif.:Ottino 2013

CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': “SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE”

CENTRO DI COSTO: 0762 ”Discarica esaurita di via Candelo”

          Il Capo Sezione

(Dr. Gabriele Raccagni.)

OGGETTO: DITTA OTTINO ELETTROMECCANICA.

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERCOLATO

PRESSO EX DISCARICA DI RIFIUTI DI VIA CANDELO IN BIELLA –

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. - € 961,95

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 222  DEL 01/10/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso:

- che  con  determinazione  n.  294  del  02.11.2011,  è  stato  affidato  alla  Ditta  E.  Ottino

Elettromeccanica con sede in Biella, via Pralungo n. 4, l’incarico per il servizio di manutenzione

annuale degli impianti di sollevamento del percolato prodotto nell’area della ex discarica RSU

di via Candelo in Biella per un periodo di cinque anni;

- che conseguentemente occorre provvedere ad impegnare la somma di € 961,95 per l’anno 2013;

Ciò premesso,

D E T E R M I N A

- di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 961,95 a favore della Ditta

Ottino Elettromeccanica, con sede in Biella, via Pralungo n. 4



CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:

- Esercizio: 2013

- Rif. Bilancio/P.E.G.: 921333330/0 “Rifiuti – Servizi –Ambiente ed Ecologia – Manut ordinaria e

riparazioni”

- Impegno:1894/2013

- Centro di costo: 0762 “Discarica esaurita di via Candelo”;

- Fattore produttivo: S0001311 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili”;

- CIG.: ZA908DB7C1

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 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. 

- 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, 14/10/2013

F.to Il Dirigente del Settore Finanziario

    (Dott. Doriano Merluzzi)

            ____________________


