
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
MINUTANTE.   
 
   QUALIFICA E FIRMA p.i. FERRARO FORNERA MAURO
   DEL RESPONSABILE 
 
 
OGGETTO: 

U.T. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO DI BIELLA -  
IMPEGNO DI SPESA - €. 2.440,00 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

 LL.PP  45   DEL  15/01/2016   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso: 
 
• Che si rende necessario disporre per la manutenzione programmata dell’impianto di 

climatizzazione delle sale del Museo del Territorio di Biella; 
 
• Che per tale motivo si è richiesto il relativo preventivo alla Ditta CDNE spa in quanto 

installatrice a suo tempo delle suddette macchine 
 
• Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla suddetta ditta comportante un importo 

complessivo di € 2.440,00 IVA compresa, per anni uno; 
 
• Dato atto che l’importo risulta  congruo in relazione all’entità dei lavori da svolgere; 
 
Dato atto che trattasi di spesa non differibile ne suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
• Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 
• di affidare manutenzione programmata, per anni uno,dell’impianto di climatizzazione delle 

sale del Museo del Territorio di Biella, per i motivi citati in premessa, alla Ditta CDNE spa 
di Massazza,  per l’importo complessivo di € 2.440,00 IVA 22%compresa; 

 
 
 



• Di dare atto che il codice CIG  dell’opera in oggetto è il seguente : 
 

-  CIG:Z461809602  
 
DICHIARA 
 

����    che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 
comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 
����    di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in 

quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
����    di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo 
del/dei beni/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n.  in 
data  , che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del      % ai prezzi indicati nella 
citata; 

 
����    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 12/7/2004, n.168, convertito con 
modificazioni nella legge 30/7/2004, 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 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:  
- €. 2.440,00 cap. 103050230143 Bilancio 2016 imp.581 . all’oggetto : Attività culturali  - 

Utilizzo e gestione del patrimonio -  - Acquisto servizi – Edilizia pubblica  
 
CGU 1311 
Centro di costo 328 
BIELLA, 15/01/2016  
     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
BIELLA,  20/1/2016  

      IL RESPONSABILE DEL 
       SERVIZIO FINANZIARIO 

     (dott. Doriano Meluzzi) 


