
Comune di Biella

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI

CENTRO DI COSTO  :              EDILIZIA PUBBLICA  

     

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE :

OGGETTO: U.T. – PALAZZO OROPA-SOSTITUZIONE  URGENTE MANIGLIONE ANTIPANICO - 

DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO LAVORI- CIG : -Z1C1B709C7

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO

LL.PP  720       DEL  04/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

· Che una porta della scala antincendio di Palazzo Oropa presenta dei problemi di chiusura e apertura

per un guasto al maniglione antipanico;

· Che vista l’importanza della funzionalità di detta porta in quanto essere in corrispondenza di un uscita

di sicurezza, occorre provvedere ad un urgente  pronto intervento

 

· Che vista l’urgenza è stata interpellata una ditta specializzata R.P.G. OFFICINA MECCANICA DI

RAMELLA PRALUNGO con sede in Biella strada ai Monti 4B p.iva 01940360025 tel 3394602639 la

quale dopo aver eseguito un sopralluogo con un tecnico comunale ha formulato un preventivo di spesa

di  € 260,00+iva 22% € 57,20=  € 317,20



· 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 R.P.G. OFFICINA MECCANICA DI

RAMELLA PRALUNGO con sede in Biella strada ai Monti 4B p.iva 01940360025 tel

3394602639 le opere di cui in premessa per un importo complessivo di € 260,00+iva 22% €

57,20=  € 317,20

2. 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 € 317,20  Bilancio 2016  al  Capitolo  103010530141

CIG :Z1C1B709C7

CGU 1311

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

               (Arch. Graziano Patergnani)

f.to

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

BIELLA,     13/10/2016 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

f.to


