
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN VIA PRIORITARIA MA 

NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE 

COMPROMESSA A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI O ALTRI EVENTI 

SULLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

CAPITOLATO. 

C.I.G.: ZBA1CAA634 

            

DETERMINAZIONE  

N° 288 del 22 dicembre 2016 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

Questo settore Sicurezza e Attività Economiche intende assicurare nell’ambito del territorio 

comunale il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del 

verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.  
 

CONSIDERATO CHE: 

 

- Questo Ente non è in grado con proprie risorse strumentali di gestire direttamente tali 

servizi e pertanto si reputa necessario optare per un affidamento a terzi. 
 

VISTI 

 

- gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 267/2000 

- l’art. 1 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con la l. 135/2012, che prevede l’obbligo 

per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a.; 

- la l. n. 94/2013 di conversione del d.l. n. 52/2012 che stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti per tutti gli 

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- la Delibera C.C. n. 215 del 20/06/2016 di approvazione del bilancio Pluriennale, 

immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 



RITENUTO 

 

Di dover perseguire fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio o buon andamento della pubblica 

amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016. 

 

RAVVISATA 

 

Pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie all’espletamento della gara mediante 

procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di 

sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle 

strade comunali, previa verifica su piattaforma elettronica Consip e Mepa. 

 

Visto il T.U.E.L.  ed in particolare 

 

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa 

e finanziaria; 

- l’art. 183 che regolamento i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione di 

impegni di spesa; 

- l’art.192 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- visto il d.lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti.  

 

DETERMINA 

 

Di approvare 

 

- l’allegato avviso di manifestazione d’interesse ai senti dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento nell’ambito del territorio comunale, 

dei servizi precisati in premessa; 

- l’allegato capitolato speciale, parte integrante del presente provvedimento, che 

stabilisce nel dettaglio le modalità ed i criteri di esecuzione dell’affidamento richiesto. 

Di dare atto che la procedura per l’acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca 

dati dell’ANAC  e che alla stessa è stato attribuito il CIG N. ZBA1CAA634 

 

Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse all’albo pretorio 

online 

 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Di dare atto che per il presente procedimento il RUP è individuato nel dottor Massimo 

Migliorini 

 

Allegati: 

 

a) manifestazione di interesse 

b) capitolato speciale 

c) lettera di adesione 

 



   
 

 

 

 

Biella, 22 dicembre 2016 

    

                                                                                                                    IL DIRIGENTE     

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI    

  


