
 

 
 

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 ORDIN ARIA–
SOSTITUZIONE CALDAIE ALLOGGI IN COSTA VERNATO 5 E C OSTA 
VERNATO 26 – IMPEGNO DI SPESA - €. 3.018,28 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

 LL.PP  183 DEL  26/02/2016   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso: 
 
• che è necessario provvedere alla sostituzione delle caldaie negli alloggi di proprietà 

comunale siti in Costa Vernato 5 piano 2° int. 16 e Costa del Vernato 26, piano terreno, 
interno 10; 

 
• Che occorre provvedere con urgenza in quanto gli appartamenti sono abitati; 
 
• Che tale motivo è stato richiesto alla ditta Nuova Mechidro di Biella, che ha dato la propria 

disponibilità ad effettuare l’intervento in tempi brevi; 
 
• Visti i preventivi di spesa trasmessi dalla suddetta ditta comportanti un importo di spesa di: 

€ 1.451,80 IVA comp. per la sost.ne della caldaia nell’alloggio di Costa del Vernato 5 
€. 1.567,09 IVA comp. per la sost.ne della caldaia nell’alloggio in Costa del Vernato 26; 

 
• Dato atto che l’importo risulta congruo in relazione ai prezzi di mercato; 
 
• Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

• di approvare la sostituzione della caldaie in oggetto; 
 
 



• di affidarne l’incarico alla acquisto alla ditta Nuova Mechidro di Biella, per l’importo 
complessivo di € 3.018,89 IVA compresa; 

 
• Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di 

frazionamento in dodicesimi; 
 
• Di dare atto che i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 
 

- CUP: - 
- CIG: Z9C18B9C6D 

 
 
DICHIARA ED ATTESTA CONTESTUALMENTE: 
 

� 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:  
 
- €. 1.451,80 cap. 103011130142 Bilancio 2016 imp. 1066/2016 all’oggetto sostituzione 

caldaia alloggio comunale in Costa del Vernato 5 piano 2° int. 16 
 
CENTRO DI COSTO 0198 
 
- €. 1.567,09 cap. 103011130142 Bilancio 2016 imp. 1072/2016 all’oggetto sostituzione 

caldaia alloggio comunale in Costa del Vernato 26 piano terreno int. 10 
 
CENTRO DI COSTO 0195 
 
CGU 1311 
 
 
FATTORE PRODUTTIVO S0001311 
 
 
 
 
BIELLA, 26/02/2016  
     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 16/03/2016   

      IL RESPONSABILE DEL 
       SERVIZIO FINANZIARIO 

     (dott. Doriano Meluzzi) 
 

 


