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CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO:                       EPU 

   

SERVIZIO:                                        EPU           

   
Pubbl. Contratti Pubblici   12/2/2016   

      Pubbl. Amm.Aperta                  =                   
      In Ragioneria                     ________                   
      Anagrafe Prestazioni         12/2/2016      
 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – FABBRICATO COMUNALE ADIBITO A RESIDENZA IN VIA 

CERRIONE N 4 – ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA –  DOTT. 

ING. LUCA MOSCA - CIG: Z6717515BB                           

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

   LL.PP   140  DEL       12/02/2016   
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che il fabbricato sito in Via Cerrione n° 4 fa parte del patrimonio comunale di edilizia 

residenziale pubblica;  

 

  Vista la necessità di ottenere l’Attestazione di Prestazione Energetica in merito ad alcuni  alloggi 

presenti in tale stabile e precisamente così localizzati: 

- scala “A” P. 3° int. 10 

- scala “A” P. 1° int. 4 - 5 

il tutto sulla base di recenti normative in merito agli edifici ERPS; 

 
Visto l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs.vo n° 163/06 e s.m.i.; 

 

Visto il preventivo di spesa  presentato dall’Ing. LUCA MOSCA per il fabbricato suddetto di Via 

Cerrione n 4 - tecnico abilitato, con studio in Biella, Corso Risorgimento 15, tecnico di fiducia 

dell’Amministrazione - dell’importo di  €  300,00 + Inarcassa 4% €  12,00 + IVA 22% € 68,64 = € 380,64 

+ € 30,00 (rimborso per acquisto Codice APE – ex art. 15 DPR 633/2) = €  410,64 

 

   Dato atto  che  il Codice CIG è il seguente: 

  

      CIG: Z6717515BB                           
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Dato atto che il Cgu è il seguente 1307; 

 

Dato atto altresì che il fattore è seguente  S0001307; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare l’incarico di redigere gli attestati di prestazione energetica relativi alle due unità 

immobiliari in oggetto, all’Ing. LUCA MOSCA, tecnico abilitato, con studio in Biella, Via Corso 

Risorgimento 15, per  i motivi espressi in premessa; 

 

2. di dare atto che la somma complessiva data dall’importo  di €  300,00 + Inarcassa 4% €  12,00 + IVA 

22% € 68,64 = € 380,64 + € 30,00 (rimborso per acquisto Codice APE – ex art. 15 DPR 633/2) = €  

410,64 sarà impegnata seme segue: :  Cap. 103011130142/0 -  Bil. 2016 -  Imp. ___________ 

 

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:  come sopra indicato 

 

  

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 

                        (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Cap. 103011130142/0 – Imp. 961/2016 

BIELLA,  16/02/2016 

       IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

    (Dott. Doriano Meluzzi) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 del D.P.R. 445/2000, art. 26 comma 3, Legge 488/1999) 

 

 
 

Il sottoscritto Dott. Arch. GRAZIANO PATERGNANI nato il 21/05/1960, a Adria (Ro) in 

qualità di Dirigente del Settore Tecnico della Città di Biella, ove domicilia per la sua carica e che 

impersona nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 107 del D.L.gs 267/2000, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni 

e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità e con riferimento alla 

determinazione di impegno n. 140 del 12/2/2016  avente per oggetto: U.T. – FABBRICATO 

COMUNALE ADIBITO A RESIDENZA IN VIA CERRIONE N 4 – N. 2 ATTESTATI DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA –  DOTT. ING. LUCA MOSCA - CIG:                           

Z6717515BB - presentata all’Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e 
per gli effetti del Decreto Legge 12.7.2004, n. 168, convertito con 

modificazioni nella legge 30.7.2004 n. 91. 

 

DICHIARO ED ATTESTO che 

 

 non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuate 

nell’adunanza delle Sezioni Riunite in Sede di controllo della Corte dei Conti in 

data 15.2.2005; 

 

 si tratta di consulenza, studio o ricerca per il quale l’affidamento dell’incarico è 

stato effettuato dopo averne valutato la legittimità secondo i seguenti criteri: 

 

1) l’incarico presenta effettive caratteristiche di rispondenza agli obiettivi 

dell’Amministrazione; 

2) non esiste all’interno della propria organizzazione amministrativa, la figura 

professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, tutto ciò debitamente 

accertato attraverso una reale ricognizione della dotazione organica presente 

nel Settore; 

3) nella convenzione che accompagna la determinazione di in carico sia i 

contenuti che i criteri per lo svolgimento dell’incarico stesso. (NO) 

4) è altresì presente la durata dell’incarico; (NO) 

5) esiste una proporzione fra i compensi da corrispondere all’incaricato e l’utilità 

conseguita dall’Amministrazione; 

6) Si attesta che la media triennale 2011/2013 delle somme impegnate a titolo di 

consulenza dal Settore scrivente è pari a € ................ annui: la riduzione del 

10% prevista dalla norma in esame consente di affidare consulenze esterne 

fino ad un importo massimo  di € ........... 

7) la presente determinazionI di impegno in riferimento alla spesa massima 

annua prevista per legge rispetta i limiti previsti dall’art. 1 del d.l. 12/7/2004 

n. 168, così come convertito dalla legge 30/7/2004 n. 191. 

 

Biella,    12/02/2016      
IL DICHIARANTE 

                        IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP 

                       (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 


