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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA 0560 
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Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI 
CLIMATICI E GRUPPO ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.   
IMPEGNO DI SPESA 

                                                                                                                                                      (€ 15.469,60) 
  
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
AG n° 88 del 23/02/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

- che con determinazione LL.PP. n°456 del 30/05/2014 si è determinato di 

autorizzare il subappalto inerente “L’esecuzione degli impianti meccanici 

ed antincendio” della nuova Biblioteca Civica all’impresa ING. OSSIDE SRL 

con sede in Gaglianico, via Cavour 21; 

 

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

tempi previsti; 

 

- che si rende necessario proseguire con la manutenzione ordinaria degli 

impianti climatici e antincendio; 

 

- che, interpellata in merito, la suddetta ditta si è dichiarata 

disponibile a provvedere alla manutenzione degli impianti di cui sopra 

della Biblioteca e ad assumere le funzioni di “Terzo Responsabile” al 

prezzo forfettario ed onnicomprensivo di € 15.469,60 iva compresa; 

 

- che il prezzo offerto è congruo ed in linea con i valori di 

mercato; 



  

 

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

affidato con det.n°LL.PP.456/2014 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; 

  

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; 

o Che, trattandosi si servizio complementare rispetto a quello affidato 

con det. LL.PP. n°456/2014 non si farà ricorso al Mercato Elettronico. 

 

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

il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019; 
 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare all’impresa ING.OSSIDE SRL via Cavour,21 

Gaglianico(BI), il servizio di cui alle premesse, ivi comprese le 

funzioni di “Terzo Responsabile”, per il periodo 1.3.2017 – 

28.2.2018 e di approvare il preventivo di spesa, con il dettaglio 

dei costi e delle prestazioni, datato 16/02/2017 ed acquisito agli 

atti con prot.n°9778 del 21/02/2017; 

 
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:  

ING.OSSIDE - 26435 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 

o LIV/5 – 1030299999 

o CIG – ZF61D92AAA 

 

CAPITOLO 
ANNO 2017 

CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202250/0 

 

0560 € 7.734,80 995/2017 

CAPITOLO 
ANNO 2018 

CENTRO DI COSTO 

 

€  

103050202250/0 0560 € 7.734,80 63/2018 

 

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; 



- pagamento delle prestazioni con acconto del 50% nel corso dell’anno 

2017 e saldo, previa verifica della regolarità dell’esecuzione, nel corso 

dell’anno 2018. 

 

- 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 

 

  

 

 

 

 


