
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
 

 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA SEZ.RAGAZZI 0784 
 

    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

  

         Dott.ssa Anna Bosazza 

                      

 

Oggetto: TRASFERIMENTO PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA SEZIONE RAGAZZI DA 
VILLA SCHNEIDER ALLA PALAZZINA PIACENZA IN PIAZZA LAMARMORA 5. 
(CIG.Z741D80F91) - IMPEGNO DI SPESA 

                                                                                                                                                       (€ 5.002,00) 
  
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
AG n° 84 del 22/02/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

- che con determinazione AG n°16 del 13/01/2016 a seguito di RDO 

effettuato sul Mepa alla quale furono invitati n° 5 operatori, venne 

affidato alla ditta CUBO TRASLOCHI di LO CICERO FRANCESCO di Montirone 

Brescia, il servizio di trasferimento del patrimonio della Biblioteca 

Civica dalla sede di via Pietro Micca a quello di Piazza Curiel 13, per 

un importo di € 40.300,00; 

 

- che il servizio è stato eseguito a regola d’arte, con le modalità e nei 

tempi previsti; 

 

- che si rende necessario effettuare analogo servizio per il 

trasferimento del patrimonio della Biblioteca sezione ragazzi dalla sede 

di Villa Schneider a quella presso l’ex Palazzina Piacenza; 

 

- che interpellata in merito la ditta Cubo Traslochi si è dichiarata 

disponibile a completare il servizio di trasferimento del patrimonio 

della Biblioteca al prezzo forfettario ed onnicomprensivo di € 5.002,00 

iva compresa; 

 



- che, trattandosi di servizio analogo e complementare rispetto a quello 

affidato con det.n°16/2016 e non superando il nuovo affidamento l’importo 

di € 40.000,00, è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera a del d.l.50/2016; 

 

- che, trattandosi di servizio complementare rispetto a quello affidato 

con det.n°16/2016 effettuato a seguito di RDO sul Mepa non si farà 

ricorso al Mercato Elettronico.  

 

 

Considerato inoltre: 

 

o che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 

così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune 

di Biella. 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

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

• la deliberazione C.C. n. 33 del 06/02/2017 con la quale si è approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019; 
 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare alla ditta Cubo Traslochi di Lo Cicero Francesco sita 
in via Artigianale 107 Montirone 25010 (BS), il suddetto servizio; 

 
2. Di adottare l’impegno di spesa per la remunerazione pattuita per la 

fornitura dei seguenti servizi, come da centro di imputazione della 

spesa e secondo il seguente prospetto; 

 
o BENEFICIARI:  

 

CUBO TRASLOCHI - 40325 

 

o FATTORE PRODUTTIVO:  S0001332 

o LIV/5 - 1030299999 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202250/0 

 

0784 € 5.002,00 991/2017 

 

4.di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di 

cui all’art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50; 

- verifica regolare esecuzione del servizio; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma    

Certificazione Crediti del M.E.F. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 

        



 

              

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, lì 09/03/2017 

 

           IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO 

  

               Dott. Meluzzi Doriano 

 

  

 

 

 

 


