
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO

PROT. INT. 216/2162017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

                   N. 418/EC DEL 15/05/2017                 

L’ECONOMO

Dr. Alberto POLLO

OGGETTO:  SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA DI

PIAZZA CURIEL – INCREMENTO - DITTA GROUP SERVICE S.R.L. VIA MILANO N. 4 –

13856 VIGLIANO BIELLESE PARTITA IVA 02606080022  - CIG ZAA1942F8C 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE

RICHIAMATA la  propria  determinazione  n°362/EC  del  27/04/2017,  con  la  quale  veniva

aggiudicato l’appalto  del  servizio della  vigilanza  degli  stabili  comunali,  a  seguito  di  procedura

negoziata R.D.O. su Mepa, all’istituto Group Service S.r.l. con sede in via Milano n. 4 a Vigliano

Biellese, partita IVA 02606080022, per un importo di euro 23.356,80 IVA esclusa ed euro 42,80 per

eventuali interventi su segnalazione di allarme; 

DATO ATTO che in data 10/05/2017 il Dirigente del Settore Cultura e Manifestazioni Culturali, dr.

Mauro DONINI, ha espresso la volontà di riattivare il servizio di vigilanza armata all’interno della

sede  della  Nuova  Biblioteca  di  Piazza  Curiel  per  garantire  maggiore  sicurezza  ai  fruitori  del

summenzionato servizio, visto il ripetersi di episodi spiacevoli all'interno dello stabile richiedendo

la presenza della guardia giurata dal lunedì al venerdì dalle ore 18.15 alle 18,45 ed il sabato dalle

15.45 alle 16.15.

VISTO l'art.  2.1 del capitolato speciale allegato all'appalto dove l'Amministrazione si riserva la

facoltà  in  qualsiasi  momento  del  periodo  contrattuale  di  implementare  ridurre  e  variare  il

patrimonio immobiliare. Inoltre nel corso della durata del contratto in essere l'articolazione oraria

del servizio potrà essere modificata secondo l'esigenza dell'Amministrazione.

CONSIDERATO che in data 11/05/2017 la Ditta Group Service ha inviato un preventivo per il

servizio di piantonamento armato svolto da una guardia particolare, articolato dal lunedì al venerdi

come da orari richiesti per un costo orario per addetto pari ad euro 19,74 IVA esclusa con inizio del

servizio a partire dal giorno 15/05/2017.

RISULTA pertanto necessario incrementare l’impegno 1091/2017 per un totale di euro 3.000,00

IVA inclusa, prelevando tale somma da capitolo 103011113180, nonchè l'impegno 67/2018 per un

totale di euro 1,500,00 IVA inclusa prelevando tale somma da capitolo 103011113180 per poter



garantire il servizio in oggetto;

VISTO :

•  Il D.Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

•  Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture;

•  Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•  La Delibera C.C. n. 14 del 16/02/2016; 

•  La determina 362/EC del 27/04/2017;

•  la Delibera di Giunta n. 33 del 06/02/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per

l’anno 2017/2019. 

DETERMINA

Di incrementare gli impegni richiesti a favore della Ditta Group Service S.r.l., (Cod. 46051) con

sede in via Milano n. 4 a Vigliano Biellese, partita IVA 02606080022, per il servizio di cui trattasi in

base al seguente prospetto:

CIG:     Z381E0472B                                                     FATTORE  S0001314

DA

CAPITOLO

2017

CODICE

SIOPE 

IMPORTO DA

INCREMENTARE

CDC
IMPEGNO

2017
SCADENZA

1103011113180 1030213001 € 3.000,00 0119 1091 31/01/18

DA

CAPITOLO

2018

CODICE

SIOPE 

IMPORTO DA

INCREMENTARE

CDC
IMPEGNO

2018
SCADENZA

1103011113180 1030213001 € 1.500,00 0119 67 31/05/18

                                                                                                                                       

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE

                                                                                                                                  Dr. Doriano MELUZZI

_________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 18/05/2017

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario


