
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

MINUTANTE.  A. SARACCO 

      QUALIFICA E FIRMA   

      DEL RESPONSABILE:      p.i. Alberto Saracco 

 

 

 

OGGETTO: 

EDILIZIA PUBBLICA INTERVENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PALAZZETTO 

DELLO SPORT BIELLA FORUM E PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA 

PAJETTA - ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA - €. 9.680,00 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

 LL.PP  606 DEL  23/09/2013   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso: 

 

• che in seguito all’installazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture dei palazzetti 

dello sport di via Pajetta e Biella Forum è necessario ed opportuno attivare un contratto di 

manutenzione ordinaria programmata allo scopo di mantenerli efficienti e produttivi; 

 

• che per tale motivo è stato richiesto alla ditta Bielettrica di Cossato, già installatrice dei 

predetti impianti, il preventivo annuale di spesa; 

 

• Vista l’offerta in data 03/07/2012 trasmessa dalla ditta Bielettrica comportante i seguenti 

importi: 

-Palazzetto dello sport Biella Forum € 4.500,00 oltre ad IVA 

-Palazzetto dello sport di via Pajetta € 3.500,00 oltre ad IVA; 

 

• Dato atto che l’onere complessivo annuale da sostenere risulta quindi pari a € 9.680,00 

IVA compresa; 
 

• Ritenuto l’importo richiesto congruo in relazione al lavoro da svolgere, che prevede: 

pulizia lavaggio e controllo dei moduli fotovoltaici, verifiche ancoraggi, manutenzione 

inverter secondo le indicazioni dei libretti uso e manutenzione, controllo apparecchiature 

elettriche, monitoraggio impianto con supervisione da remoto di tutte le principali funzioni; 

 

• Ciò premesso: 



D E T E R M I N A 
 

1. di approvare la sottoscrizione, par l’anno 2013, di un contratto di manutenzione ordinaria 

programmata degli impianti fotovoltaici presso i palazzetti dello sport di via Paletta e 

Biella Forum; 

 

2. di affidarne l’incarico alla ditta Bielettrica di Cossato per l’importo complessivo di  

€ 9.680,00 IVA compresa; 

 

3. Di dare atto che i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 

 

-  CUP  / 

-  CIG: ZD30B981FD 

 

DICHIARA 

 

����    di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R 101/2002; 

 

����    • di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R 101/2002. 

 

����    di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA MercatoElettronico 

della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art.7, del D.L. 7 maggio 2012, 

n.52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n.94.; 

 

����    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. 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

- €. 5.445,00 cap. 1111333304 Bilancio 2013 imp. …………….. all’oggetto manutenzione 

ordinaria impianto fotovoltaico palazzetto dello sport Biella Forum anno 2013 

 

- €. 4.235,00 cap. 1111333304 Bilancio 2013 imp. …………….. all’oggetto manutenzione 

ordinaria impianto fotovoltaico palazzetto dello sport di via Paletta anno 2013 

 

CGU 1311 

 

BIELLA, 23/09/2013  

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 30/09/2013     IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

     (dott. Doriano Meluzzi) 


