
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI  Sez. CI 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

 

OGGETTO: ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017. 

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 

N° CI/48   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 nel Comune di Biella sono presenti undici complessi cimiteriali diffusi nel territorio, dei quali uno 

a servizio del capoluogo: 

 Cimitero Urbano,Viale dei Tigli, Via Piacenza;  

e  altri dieci a servizio dei rioni  (frazioni) di cui si compone il territorio comunale, così  denominati:

  Cimitero di Chiavazza, Via Milano;   

 Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;    

 Cimitero di Vaglio,  Strada al Cimitero Vaglio;    

 Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma; 

 Cimitero di Barazzetto,  Str. al Cimitero Barazzetto; 

 Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno; 

 Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero); 

 Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero); 

 Cimitero di Cossila S.Giovanni; 

 Cimitero di Favaro, Strada Oliveri; 

 

- che per ciascun cimitero occorre, durante tutto il corso dell’anno solare, garantire lo svolgimento di: 

 fornitura lapidi e arredi funerari, materiale edile; 

 ordinaria manutenzione (giardinaggio, spazzamento aree pavimentate quali corridoi 

colombari a tutti i livelli, scale, chiese, servizi igienici, camminamenti e scalinate esterni, 

raccolta foglie, svuotamento e ripulitura cestini con relativo smaltimento nei termini previsti 

dalla legge); 

 servizio necroscopico a supporto dei necrofori con esternalizzazione delle tumulazioni e delle 

fosse in particolare presso i cimiteri frazionali; 

 -manutenzione automezzi, arredi ed attrezzature vari; 

 -piccoli interventi di conservazione strutturale ed impiantistica; 

 



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

individuazione del contraente per detto fabbisogno annuo; 

 

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 impegno di spesa per l’ammontare delle risorse stanziate con il Bilancio di 

Previsione vigente per l’anno 2017 per acquisto beni e per acquisto servizi come indicato nel seguente 

Centro di Imputazione della spesa: 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

CAPITOLO Centro di Costo EURO CGU/Siope Prenotazione 

IMPEGNO 

Fattore 

produttivo 

103120934020 
0083   Cimiteri 

Centro Operativo 
€uro   5.987,00 

1.03.01.02.999 

Altri beni di consumo 
760/2017 

S0001212 

103120934140 
0083   Cimiteri 

Centro Operativo 
€uro   126.151,00 

1.0302.09.008 

Beni immobili 
761/2017 

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) 


