
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

CENTRO DI COSTO: CIMITERI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI CIMITERIALI 2016.  

SUBMPEGNO DI SPESA EURO  30.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI  

ALL’IMPRESA CASALINUOVO COSTRUZIONI. CUP. I44E16000480004  -  CIG 

ZCD1BA77F1  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n.CI/776   del  24/10/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

- che con Determinazione n. CI/560 del 22/07/2016 si provvedeva ad impegnare la somma di €uro 30.000,00 

IVA compresa ai sensi di legge  allocata nel Bilancio di Previsione anno 2016 Capitolo 202120930000/7 

all’oggetto “(AA2) Manutenzione straordinaria stabili cimiteriali – Edilizia Pubblica” IMP. 1937/2016; 

- che, effettuata ricognizione dello stato dei luoghi in particolare presso il Cimitero di Chiavazza, il Cimitero 

Urbano, il Cimitero di Vaglio Colma, il Cimitero di Pavignano, il Cimitero di Cossila San Giovanni, il 

Cimitero di Cossila San Grato il Cimitero del Vandornoe il Cimitero del Favaro, ravvisate criticità 

esistenti, si rende necessario provvedere urgentemente  interventi diversi di manutenzione straordinaria 

per garantire la pubblica incolumità e per la conservazione strutturale e funzionale degli immobili 

cimiteriali; 

 

Ritenuto  che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 

applicazione dell’art. 36  comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di  prestazione ad affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

Preso atto, in funzione delle necessità sopra rilevate, della offerta formulata dall’Impresa CASALINUOVO 

COSTRUZIONI corrente in OCCHIEPPO INFERIORE, Via Giovanni XXIII, 16; 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36 c. 2 lett. A); 

- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il Bilancio di previsione; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

1. di affidare l’esecuzione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI STABILI CIMITERIALI,  



all’Impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI corrente in OCCHIEPPO INFERIORE, Via Giovanni 

XXIII, 16, per l'importo al netto del ribasso offerto pari ad Euro 24.590,16 oltre IVA ai sensi di 

legge; 

 

2. di subimpegnare la somma di Euro 30.000,00 IVA compresa ai sensi di legge  allocata nel Bilancio 

di Previsione anno 2016 Capitolo 202120930000/7 all’oggetto “(AA2) Manutenzione straordinaria 

stabili cimiteriali – Edilizia Pubblica”; 

 

3. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 

11 comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio; 

 

4. Ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs n. 267/2000; si accerta preventivamente che il programma dei 

conseguenti prevede l’esigibilità della spesa entro il corrente esercizio 2016; 

 

Si dichiara: 

• 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 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30.07.2004, 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 non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002. 

• 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. 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Preventivo del 19/10/2016 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202120930000/7 all’oggetto ““(AA2) Manutenzione straordinaria stabili cimiteriali – Edilizia 

Pubblica”; 

Beneficiario: Impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI (18716) 

Centri di costo: Cimiteri vari (0083) 

Cgu/Siope: 2117 

IMPEGNO N. 1937/2016 

 

SUBIMPEGNO N. 261/2016 

 

CUP I44E16000480004 

CIG: ZCD1BA77F1 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 26/10/2016 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI)  


