
 

 
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

       QUALIFICA E FIRMA          

               DEL RESPONSABILE: .  
       

           contratti on line 
                anagrafe prest 

                In ragioneria il 

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IN 

MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Dlgs 

81/2006   - SERVIZI INERENTI LA CREAZIONE DEL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE, IL PIANO DI EMERGENZA, LA REDAZIONE DELLE 

PLANIMETRIE DI ESODO E LA REDAZIONE DUVRI PER QUANTO 

CONCERNE LA NUOVA BILBLIOTECA IN P.ZZA CURIEL. CIG: 

Z6218E673E 

 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. LL.PP    204    DEL    04/03/2016             

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

     

Premesso: 

 

- Che con Determinazione di impegno n. 304 del 28/04/2015, è stato affidato l’incarico del Servizio 

integrato della sicurezza nei luoghi di lavoro così come disposto dal D.lg.vo 81/2006, alla Società 

RTI Sintesi S.p.A., individuata tramite CONSIP.  

 

- Che non risulta oggi attivata la convenzione CONSIP “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi 

di lavoro – ed.3”; 

 

- Che in seguito ad un ricorso avviato dalla Ditta seconda classificata, l’affidamento a SINTESI  

S.p.A. risulta soggetto a valutazioni che verranno esaminate alla luce dell’esito riguardante il ricorso 

stesso; 

 



- Che occorre con urgenza provvedere alla regolarizzazione, per quanto riguarda gli obblighi di Legge 

in materia di sicurezza, dello stabile di proprietà comunale adibito a Biblioteca in P.zza Curiel,luogo 

di lavoro del Comune di Biella di imminente apertura al pubblico, nelle more della risoluzione del 

suddetto ricorso; 

 

- Che si ritiene pertanto di provvedere all’incarico integrativo di cui sopra relativo alla Biblioteca sita 

in P.zzza Curiel, affidando a RTI SINTESI S.p.A. la redazione dei seguenti documenti sulla base del 

preventivo n. A3-0850 – 1 presentato in data 03/03/2016 

 

• Documento di valutazione dei rischi 

• Piano d’emergenza  

• Redazione delle planimetrie di esodo, restituzione grafica 

Nonché la redazione del DUVRI , non presente sul preventivo, ma concordata con SINTESI 

SPA 

Dell’importo complessivo di € 2.800,00 oltre all’IVA 22% di € 616,00, per un totale complessivo di 

€ 3.416,00; 

 

 

- che l’affidamento avrà durata di anni 2 fino al 30/04/2018; 

 

- Che ulteriori decisioni circa la prosecuzione del presente incarico fino alla sua conclusione, saranno 

subordinate all’esito del suddetto ricorso, avviato dalla seconda classificata a CONSIP del quale 

verrà preso atto con successiva propria determinazione; 

 

- ritenuto la proposta equa e confacente alle esigenze sopra elencate;  

 

- ricordato altresì che è facoltà del Comune di Biella provvedere a richiedere eventuali integrazioni 

del servizio in oggetto, sulla base di necessità che eventualmente si presenteranno cui si provvederà 

con successivo e separato impegno di spesa; 

 

- Dato atto che essendo l’affidamento effettuato attraverso convenzione CONSIP non si ritiene 

necessario effettuare gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di Prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità; 

 

- ritenuto pertanto di affidare a RTI Sintesi S.p.A. l’incarico per lo svolgimento delle sopraelencate 

attività meglio individuate nel Piano Dettagliato delle Attività di proposta di fornitura in data 

02/03/2016; 

 

Che la somma complessiva di € 2.800,00 oltre all’IVA 22% di € 616,00, per un totale complessivo 

di € 3.416,00 è prevista in capo al Settore Edilizia Pubblica e Impianti che provvederà ed impegnarla 

come indicato nel dispositivo della presente; 

 

- che il mancato pagamento della spesa provoca danni patrimoniali certi all’Ente; 

 

- Che il codice SIOPE dell’intervento è 1332 e che il Fattore Produttivo è S0001332 

 

- Che il CIG. è il seguente: 

 

CIG : Z6218E673E 
DETERMINA 

 

1) di approvare il Piano Dettagliato delle Attività presentato da SINTESI S.p.A. per lo svolgimento 

delle attività del “Servizio integrato della sicurezza nei luoghi di lavoro” dettagliatamente espresso 



in premessa citato e qui espressamente richiamato, per la durata di anni tre relativamente allo stabile 

adibito a Biblioteca in P.zza Curiel; . 

 

2) di affidare l’incarico del Servizio integrato della “sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al punto 1) 

alla Società SINTESI S.p.A. di Roma individuata da CONSIP S.p.A. quale affidataria dei Servizi di 

cui sopra, stante l’urgenza e nelle more dell’esito del ricorso in atto presso CONSIP; 

 

3) di impegnare la somma  complessiva  di € 3.416,00  in capo al Settore edilizia Pubblica e Impianti 

così come segue: 

 

- per  €. 3.416,00           Cap. 103011140251   Imp. 1099/2016 

 

 

4) Di dare atto che con successiva propria determinazione verrà assunto l’esito del ricorso citato in 

premessa e verranno indicati i provvedimenti ritenuti opportuni da adottarsi in esito al presente 

affidamento nonché ai precedenti affidamenti a SINTESI S.p.A. 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

COME SOPRA INDICATO 

 

  

                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                        (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
                                                                                                                   originale firmato 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA17/03/2016 

      IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

           (Dott. Doriano Meluzzi) 
                                                                                                                           originale firmato 


