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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
AG n° 16 del 13/01/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

- che la Biblioteca Civica deve trasferire da via Pietro Micca 36 a 

Piazza Curiel nella nuova sede, il patrimonio bibliografico, composto da 

oltre 250.000 unità tra volumi moderni e antichi, anche di grande 

formato,periodici rilegati e no,materiale multimediale quantificabile in 

6.000 metri lineari: 

 

- che tale attività richiede: 

 

• Imballaggio di apparecchiature elettroniche e informatiche per n. 1 

fax, una fotocopiatrice e una decina di pc con tastiere,n.6 

postazioni di lavoro(scrivanie,poltrone,armadi,scalette ecc…) 

 

• Smontaggio e trasporto di scaffali presenti nella sede di via 

Pietro Micca per un centinaio di metri lineari: 

 

• trasferimento faldoni amministrativi da imballare in scatole.  

• Spolveratura dei volumi. 



 

 

- che il Comune non dispone delle attrezzature e delle professionalità 

necessarie per realizzare il progetto; 

 

- che,secondo quanto previsto dall’art.125 del D.Legge 163/2006,dagli 

articoli 35 e seguenti del Regolamento Comunale sulla Disciplina dei 

Contratti e dal Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera GC n° 

153 del 19/05/2014(Allegato H),il servizio di cui trattasi puo’essere 

acquisito in economia; 

 

-che il suddetto servizio è acquistabile sul portale del Mercato 

Elettronico della Consip : 

 

Servizi di logistica – servizi di trasloco.   

 

Vista la RDO n°1062891 predisposta in data 14/12/2015 per l’affidamento 

dei suddetti servizi,in cui si invitavano i seguenti fornitori: 

 

Cubo traslochi di Lo Cicero Francesco e C. SNC 

Del Zotto Paolo – traslochi – trasporti SRL 

Fercam  

Premio 

Traslochi Scabelli Groups SRL 

 

Esaminate le tre offerte economiche pervenute, con criterio di 

aggiudicazione gara al prezzo più basso ,dalle seguenti ditte: 

 

Cubo traslochi di Lo Cicero Francesco e C. SNC - € 40.300,00 

Traslochi Scabelli Groups SRL - € 43.480,00 

Fercam - € 46.590,00 

 

 

Ritenuta l’offerta economica presentata dalla ditta Cubo ,pari ad € 

40.300,00 + iva, la più economica e conveniente ed in linea con le 

risorse disponibili; 

 

Considerato inoltre: 

o 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; 

 
o di essersi avvalso,per l’inviduazione del contraente,del MEPA-Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del 

comma2,art.7, del Decreto Legge 7 maggio2012,n.52,come convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012,n.94; 

 

o che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 

così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune 

di Biella. 

 

Visto l’art. 107 del D.Legge 267/2000; 

Visto l’art.  90 dello Statuto Comunale; 

Visto il piano esecutivo di gestione anno 2015; 

 



 

DETERMINA 
 
 
 

1. Di procedere all’affidamento in economia,con il sistema del cottimo 
fiduciario,del servizio di trasferimento del patrimonio della 

Biblioteca Civica e relativa spolveratura del patrimonio librario; 

 
2. Di affidare alla ditta Cubo Traslochi di Lo Cicero Francesco sita 

in via Artigianale 107 Montirone 25010 (BS),il suddetto servizio 

mediante affidamento diretto attraverso RDO sul MEPA; 

 
3. Di adottare l’ impegno di spesa per la remunerazione pattuita per 

la fornitura dei seguenti servizi,come da centro di imputazione 

della spesa e secondo il seguente prospetto; 

 
4. Di dare atto che non è possibile frazionare in dodicesimi 

l’importo di cui sopra in quanto ne deriverebbe un danno grave 

alla Amministrazione Comunale ( impossibilità di trasferire il 

patrimonio bibliotecario nella nuova sede di Piazza Curiel). 

 
o BENEFICIARI:  

 

CUBO TRASLOCHI - 40325 

 

o FATTORE PRODUTTIVO:  S0001332 

o CGU/SIOPE:  1332 

 

 

CAPITOLO/2016 CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202250/0 

 

0560 € 28.500,00 462/2016 

 

CAPITOLO/2016 CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050222200/0 

 

0560 € 7.574,39 463/2016 

 

CAPITOLO/2016 CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202251/0 0560 € 1.382,00 464/2016 

CAPITOLO/2016 CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103011140250/0 

 

0560 € 11.739,61 465/2016 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 

        

 



                

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,lì 20/01/2016 

 

           IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO 

  

               Dott.Meluzzi Doriano 

 

 

 

 

 

 


