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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 931 DEL 15.12.2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 

Premesso che: 

 

il Comune di Biella dispone di diverse palestre comunali annesse alle scuole; 

 

tali palestre vengono utilizzate giornalmente dagli studenti delle scuole in orario scolastico per lo 

svolgimento dell’attività di educazione motoria e dalle associazioni sportive che ne fanno richiesta 

per lo svolgimento degli allenamenti in orario extrascolastico; 

 

la Palestra di via Addis Abeba richiede interventi urgenti di messa in sicurezza dell’attrezzatura e 

delle strutture presenti al suo interno al fine di evitare situazioni di pericolo, in  particolare: 

 

- controllo e serraggio bulloneria e viteria impianto basket e minibasket; 

- posa n. 2 canestri rinforzati per impianti minibasket 

- controllo e serraggio bulloneria, viteria e parti in legno delle spalliere; 

- controllo e serraggio bulloneria, viteria e giunzioni del palco di salita e relative mensole; 

- posa paraspigoli; 

 

si è provveduto ad interpellare la ditta specializzata nel settore Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. 

di Bagnatica (BG), presente sul Mepa, in possesso del patentino Tuv (ente certificatore 

internazionale) come produttore, installatore e manutenzione di attrezzature per parchi gioco e 

impianti sportivi, e che si è resa immediatamente disponibile alla fornitura del servizio;  

 

Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. ha presentato un preventivo per la fornitura del servizio di 

manutenzione e rilascio certificato esecuzione intervento a regola d’arte presso la Palestra di via 

Addis Abeba,  pari ad Euro 1.185,84 IVA compresa;  

 

RILEVATO che la spesa è essenziale per la messa in sicurezza dell’impianto sportivo nonché per il 

mantenimento del livello qualitativo del servizio; 



RILEVATO che occorre provvedere con urgenza all’acquisto del servizio sopraindicato al fine di 

non arrecare danno all’ente; 

 

VISTO il D. lgs 50/2015 Art. 36 comma 2 a); 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 16.02.2016 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2016 – 2018: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 Ragioneria – Approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2018; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

DATO ATTO:  

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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto non è presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 

comparabili con quelli in oggetto della procedura di acquisto; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di impegnare la somma di Euro 1.185,84 IVA Compresa per la messa in sicurezza della 

Palestra di via Addis Abeba, attraverso la fornitura del servizio di manutenzione 

dell’attrezzatura e delle strutture presenti al suo interno e rilascio certificato esecuzione 

intervento a regola d’arte, con i fondi di cui al Capitolo 103060125140 del Bilancio 2016, 

come segue: 

 

 GRUPPO DIMENSIZONE COMUNITA’ S.R.L. (Be 41186)     

CENTRO 0279 

CODICE SIOPE 1313 

FATTORE S0001313 

 CIG: Z5E1C8BF9B 

I=2509/2016       IL  DIRIGENTE 

             Arch. Graziano Patergnani  
 
 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 22/12/2016       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


