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OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI - APERTURE STRAORDINARIE 

PALAZZO OROPA - SERVIZIO DI VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA € 

280,00 (CIG: Z1B1E59816) 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. AG/181  DEL  27.04.2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 nel corso dei prossimi mesi estivi sono in programma diverse celebrazioni di matrimoni civili 

presso la sede comunale di Palazzo Oropa in giorni festivi ed orari pre-serali; 

 che, causa la limitazione di legge del monte ore straordinari ed anche la concomitante 

programmazione delle doverose ferie estive da riconoscere al personale ausiliario (n. 2 addetti) 

in servizio presso la sede comunale di Palazzo Oropa, non sempre sarà possibile assicurare il 

servizio di apertura/chiusura del Palazzo e contestuale vigilanza per mezzo del predetto 

personale ausiliario; 

 che, pertanto, è stata interpellata la ditta Group Service srl di Vigliano Biellese, assegnataria del 

contratto di vigilanza degli stabili comunali, al fine di ottenere un preventivo di spesa per 

l’estensione del servizio stesso per le finalità descritte al punto precedente; 

 che, in data 24.04.2017, la ditta predetta ha quantificato, in € 19,74 orarie , IVA esclusa, il costo 

del servizio sopra descritto; 

Ritenuto: 

 



 il predetto costo equo e conveniente; 

 di voler impegnare la spesa presunta di € 280,00 (IVA compresa) per assicurare l’apertura del 

portone principale di Palazzo Oropa, la vigilanza all’ingresso, la chiusura portone principale di 

Palazzo Oropa e attivazione allarme anti-intrusione ove occorra, nel periodo dal 01.05.2017 al 

30.09.2017 e nei giorni festivi, sabato pomeriggio compreso; 

Dato atto che trattandosi di estensione di un contratto in essere, sussistono i presupposti 

per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

 

Dato atto 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. 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale;  

Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

1. di affidare alla ditta Group Service srl di Vigliano Biellese l’esecuzione del seguente servizio 

presso la sede comunale di Palazzo Oropa, ove occorra, nel periodo 01.05.2017/30.09.2017 e 

nei giorni festivi, sabato pomeriggio compreso: 

 apertura portone principale di Palazzo Oropa, vigilanza all’ingresso, chiusura portone 

principale di Palazzo Oropa e attivazione allarme anti-intrusione ; 

2. di far fronte alla spesa presunta di € 280,00 (IVA compresa) imputandola al Capitolo 

103010106140 del bilancio 2017 come segue: 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO BENEFICIARIO 

CENTRO 

DI 

COSTO 

CGU 
COD. SIOPE V 

LIVELLO  

ESERCIZIO 

ESIGIBILITÀ 

280,00 103010106140 2017 
40561 - GROUP 

SERVICE SRL 
0450 1332 1030209008 2017 

 

3. dichiara ed attesta: 

 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 i servizi 

presenti sul MEPA stesso o erano meno convenienti o non soddisfacevano pienamente le 

esigenze dell’Amministrazione. 

 
IL DIRIGENTE 

F.to (Dott. Mauro DONINI) 

 

 

 



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

(Impegno n. 1302/2017) 

 

Biella, 12.06.2017 

 
IL RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO 
f.to Il Ragioniere Capo 

 

 


