
 
 
 
MANUT  POZZO PD3/AD 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA': PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
CENTRO DI COSTO: 0762 “DISCARICA ESAURITA DI VIA CANDELO”  
                      Il Capo Sezione 

Dr. Gabriele Raccagni 
 
                   

OGGETTO:  DITTA ROLINO SECONDINO  DI S. GIACOMO VERCELLESE (V C) –  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SI STEMA 
DI MONITORAGGIO BIOGAS PRODOTTO DALLA EX DISCARICA PER 
R.S.U. DI BIELLA –  
MANUTENZIONE POZZO PD3. 
€ 768,60 (414,80+353,80). 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 90 DEL 13/04/2016 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 
- che con determinazione n. 287 del 23.10.2015, è stato affidato alla Ditta ROLINO SECONDINO, 
con sede in San Giacomo Vercellese (VC), via Ruscallo n. 1, l’incarico relativo al servizio di 
manutenzione ed assistenza tecnica al sistema di monitoraggio biogas prodotto dalla ex discarica 
per r.s.u. ubicata in Via per Candelo, relativamente agli anni 2016 e 2017; 
- che si rende necessario effettuare alcuni interventi di ordinaria manutenzione allo scopo di 
ripristinare la funzionalità della linea di aspirazione biogas del pozzo PD3; 
 
Di dare atto  
- che al Capitolo 103090333200 “RIFIUTI - SERVIZI - AMBIENTE - SPESE PER CONTRATTI 
DI SERVIZIO” è allocata la somma di € 1.420.000,00; 
 
Visto: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’ anno 2016; 
- che la somma di 768,60 non supera i 4/12 come previsto al punto 4 della Deliberazione C.C. 
sopracitata; 

 
Di dare atto: 
- che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 
conformità all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di 
astensione del presente procedimento; 
- dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione; 
- che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del D. Lgs. 
267/000 e s.m.i. in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
Ciò premesso, 

 



 
D E T E R M I N A 

 
- di impegnare sul Capitolo 103090333200 “RIFIUTI - SERVIZI - AMBIENTE - SPESE PER 
CONTRATTI DI SERVIZIO” per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 768,60 a 
favore del Sig. ROLINO SECONDINO, con sede in San Giacomo Vercellese (VC), via Ruscallo n. 
1. 
 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
- Esercizio: 2016;  
-Rif. Bilancio/P.E.G.: 103090333200 “ RIFIUTI - SERVIZI - AMBIENTE - SPESE PER 
CONTRATTI DI SERVIZIO” 
- IMP : 1359/2016 
- Centro di costo: 0762 “Discarica esaurita di via Candelo”; 
- Fattore produttivo:  SINC1307 “Incarichi professionali”; 

- CIG.: ZED195D58F 
 
 

 
 

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 avvalso, 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. 

 
  

       f.to       Il Dirigente del Settore  
               Arch. Alberto Cecca 
 
         _______________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 19/04/2016 
f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                               Dott. Doriano Merluzzi 
 

                       ________________________ 


