
 

 

 

 
 

Comune di Biella 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 

 

 

CENTRO DI COSTO  :              EDILIZIA PUBBLICA   

      

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE : 

 

 

 

OGGETTO: 

 
U.T. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI STABILI  DEL PATRIMONIO 

SPORTIVO PER L’ANNO 2016- -INTERVENTO URGENTE PRESSO LA PISCINA  RIVETTI  

- DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO LAVORI- CIG :ZCE1AADFBE -C.U.P.  

I44H16000250004 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP   545      DEL  15/07/2016 
 

    

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

   

 

  

Premesso: 

 

• Che con determina n.502 del 04/07/2016 l’Amministrazione comunale  ha stanziato € 40.000,00 per 

far fronte agli interventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili del patrimonio SPORTIVO  

 

• Che alcune parti della pavimentazione del bordo della  piscina esterna  “Massimo Rivetti” si sono 

sollevate comportando così disagi durante l’apertura estiva. 

  

• Che vista l’urgente necessità di eseguire i lavori e la particolarità dell’intervento  a reperire i 

materiali e ripristinare le guaine della vasca,   si è interpellata ad intervenire per il pronto intervento 

la ditta CASALINUOVO COSTRUZIONI con sede in Via Giovanni XXIII 13897 Occhieppo inf. 

P.iva 01879560025 che avendo già in precedenza eseguito lavori analoghi ha in giacenza del 

materiale e la maestranza adeguata si è resa immediatamente disponibile 



• Che il lavoro sopra descritto ha un costo   complessivo di € 25.900,00+iva 22% € 9.628,00=€ 

31.598,00. 

 

• Che sono stati verificati i requisiti di carattere generale  di cui all’art. 80 d.lgs 50/16 nonché dei 

requisiti minimi di : 

a) idoneità professionale allo svolgimento del lavoro da eseguire  

b) capacità economica e finanziaria.  

c) Capacità tecniche e professionali, e con il possesso di specifiche attrezzature per lo svolgimento dei 

lavori richiesti 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di affidare urgentemente il pronto intervento alla ditta  CASALINUOVO COSTRUZIONI con sede 

in Via Giovanni XXIII 13897 Occhieppo inf. P.iva 01879560025  le opere di cui in premessa  per un 

importo complessivo di di € 25.900,00+iva 22% € 9.628,00=€ 31.598,00. 

 

 

2. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente la 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 

viene imputata; 
 

3. Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, gli 

estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà 

comunicato non appena possibile. 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 

per € 31.598,00  Bilancio 2016  al  Capitolo  202060130000/28 – IMP. 1840/2016  sub  

 

CIG ZCE1AADFBE 

 

 

 

C.U.P.  I44H16000250004 

 

     IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                     (Arch. Graziano Patergnani) 

        F.TO  

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

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

BIELLA,      28/07/2016     IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

        .F.TO   


