
 

 
 

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 - SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO D I 
PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA ITALIA 77 PIANO 1° INTER NO 2 – 
IMPEGNO DI SPESA - €. 3.700,26 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

 LL.PP  726 DEL  06/10/2016   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso: 
 
• che è necessario provvedere alla sostituzione della caldaia nell’alloggio di proprietà 

comunale situato in via Italia 77, piano 1°, interno 2; 
 
• che occorre provvedere con urgenza in quanto l’appartamento è abitato e il servizio di 

riscaldamento ed acqua calda sanitaria non è attualmente funzionante; 
 
• Che tale motivo è stato reperito sul catalogo del mercato elettronico on line della pubblica 

amministrazione l’articolo offerto dalla ditta Giustoclima di Mongrando, già fornitrice del 
comune di Biella; 

 
• Dato atto che il lavoro di sostituzione della caldaia con nuova di tipo a condensazione, 

comprensivo di intubamento della canna fumaria, comporta un importo di spesa 
complessivo di € 3.700,26 IVA compresa; 

 
• 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 caldaia in oggetto; 
 

• di affidarne l’incarico alla acquisto alla ditta Giustoclima di Mongrando, per l’importo 
complessivo di € 3.700,26 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: Z601B7A65A 
 
DICHIARA 
 

� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 
cui al D.P.R 101/2002; 

 
� • di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R 101/2002. 
 

� 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:  
 
- €. 3.700,26 cap. 103011130142 Bilancio 2016 imp. 2075/2016. all’oggetto sostituzione 

caldaia alloggio comunale in via Italia 77 piano 2° int. 2 
 
CODICE FORNITORE 36750 
 
CENTRO DI COSTO 0246 
 
CGU 1311 
 
FATTORE PRODUTTIVO S0001311 
 
 
 
 
BIELLA, 06/10/2016  
     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 13/10/2016  

      IL RESPONSABILE DEL 
       SERVIZIO FINANZIARIO 

     (dott. Doriano Meluzzi) 
 

 
 


