
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

OGGETTO: ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ANNI 2017 E 

2018. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   
 

N°/PG 45             del           17/01/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 

- Che con D.C.C. n. 95  in data 20 dicembre 2016 si è provveduto all’approvazione di “Documenti di 

Programmazione Finanziaria Esercizio 2017-2019: Documento Unico di Programmazione E 

Bilancio di Previsione”; 
 

- che occorre garantire l’espletamento del servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche ubicate 

nel territorio comunale, costituite da parchi e giardini urbani, da superfici ornamentali e da spazi 

verdi estensivi e di pertinenza stradale, nel rispetto ed in applicazione: 

 del Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n.76 del 5 aprile 2004, laddove sancisce il principio della necessità di salvaguardare e 

migliorare le aree verdi attraverso la disciplina degli interventi di manutenzione e di gestione, 

ed in particolare, all’articolo 9, stabilisce che gli interventi sul patrimonio verde siano 

riconducibili al concetto di manutenzione programmata, finalizzata all’effettuazione delle 

pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde; 

 della Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”, approvata con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 550 del 16 dicembre 2013, laddove si prevede che 

il servizio di manutenzione ordinaria sia attuato in conformità ad un progetto approvato 

dall’Amministrazione Comunale, per definire l’elenco delle aree verdi per le quali avviare 

una cura periodica e per individuare, per ciascuna area verde, gli standards prestazionali e 

qualitativi  tecnicamente indispensabili ed essenziali per la sua cura ordinaria, specificando 

modalità e livelli differenziati di intervento, definiti sulla base della frequentazione, della 

destinazione d’uso, dell’ubicazione e della connotazione botanica; 

 

- Che occorre effettuare prenotazione di impegni di spesa preordinata all’avvio della fase di 

individuazione dei contraenti per il fabbisogno annuo, dovendo far fronte all’acquisto di materiali, 

strumenti e mezzi, attrezzature varie di arredo,  nonchè avvalersi di prestazioni diverse da richiedere 

a Ditte esterne all’Ente per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e per  piccole 

manutenzioni al verde ed agli arredi ed agli automezzi in dotazione;  

 

 



Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il D.Lgs. n.267/2000 smi, con le modificazioni dell'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal 

d.lgs. n. 126 del 2014 ; 

- il Codice degli appalti  pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 s.m.i.; 

- il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Effettuare prenotazione di impegni di spesa per l’ammontare delle risorse stanziate con il Bilancio 

Pluriennale come indicato nei seguenti Centri di Imputazione della spesa relativamente all’anno 2017 ed 

all’anno 2018: 

 

 per l’anno 2017 per acquisto beni e per acquisto servizi : 

 

Centro di Imputazione della Spesa 

CAPITOLO 
Centro 

di Costo 

Importo totale 

Capitolo 

CGU/Siope Prenotazio

ne 

IMPEGNO 

Fattore 

produttivo 

103090236020 0358 € 1.534,00 

1.03.01.02.999 

Altri beni di 

consumo 
748/2017 S0001212 

103040136140/0 

Istruzione prescolastica-

Servizi- Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 7.639,00 
1.03.02.09.008 

Beni immobili  
749/2017 S0001311 

103040236140/0 

Altri ordini di istruzione non 

universitaria (istruzione 

prescolare e primaria)-

Servizi-Parchi e Giardini-

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni. 

0358 € 10.974,00 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
750/2017 S0001311 

103040230144/0 

Altri ordini di istruzione non 

universitaria (istruzione 

secondaria 1 gr)-Servizi-

Parchi e Giardini-

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni. 

0358 € 3.518,00 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
751/2017 S0001311 

103050236140/0 

Attività culturali e 

interv.sett.culturale 

(biblioteca/ museo)-Servizi-

Parachi e Giardini- 

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 1.122,00 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
752/2017 S0001311 

103060136141/0 

Sport e tempo libero 

(impianti sportivi)-Servizi-

Parchi e Giardini-

Manutenzione ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 7.816,00 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
753/2017 S0001311 

103090236140/0 

Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale-

Servizi-Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 83.330,70 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
763/2017 S0001311 

103120336140/0 

Interventi per anziani-

Servizi-Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 1.192,00 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
754/2017 S0001311 

103100536140/0 

Viabilità. e infrastrutture 

stradali (viabilità)-Servizi-

Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 €2.617,00 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
755/2017 S0001311 

103020136140/0 Uffici giudiziari.-Servizi- 0358 € 478,00 1.03.02.09.008 756/2017 S0001311 



Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

Beni immobili 

103120736140/0 

Programmazione e governo 

rete servizi sociosanitari e 

sociali-Servizi-Parchi e 

Giardini-Manutenzioni 

ordinarie e riparazioni. 

0358 € 124,00 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
757/2017 S0001311 

SOMMANO € 118.810,70    

 

 

 per l’anno 2018 per acquisto servizi come indicato nel seguente Centro di Imputazione della spesa: 

 

Centro di Imputazione della Spesa 

CAPITOLO 
Centro 

di Costo 

Importo totale 

Capitolo 

CGU/Siope Prenotazio

ne 

IMPEGNO 

Fattore 

produttivo 

103090236140/0  

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Servizi-

Parchi e Giardini-Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 134.200,00 

1.03.02.09.008 

Beni immobili 48/2018 S0001311 

 

2. Dichiarare ed attestare che all’atto del perfezionamento dell’impegno per beni o servizi, al momento non 

definibili, si darà atto di aver rispettato una delle opzioni di seguito riportate: 

• 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; 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art.26, comma 3, 

della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto sono 

state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto; 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto sono 

stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei bene/servizio, 

acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num.    in data     , che riguarda beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del % ai 

prezzi indicati nella citata convenzione; 

oppure 

• di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, 

come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

• 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. 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

         Arch. Graziano PATERGNANI 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,06/02/2017 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


