
 

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: SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ANNO 2017.   
INTERVENTO DI BIOINGEGNERIA PER SISTEMAZIONE GIARDINO DEL TRÜCH. 
AFFIDAMENTO DITTA LE ALPI DI MARZOLLA DANIELE. 
EURO 2.928,00  CIG.  Z6D1DF46D8 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 
N° PG/254   del   23/03/2017 

 
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 con Determinazione Dirigenziale N. PG/45   del   17/01/2017 si è provveduto ad effettuare la 

prenotazione di impegno di spesa per la 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, attingendo alle risorse finanziarie stanziate nel Bilancio 

Pluriennale; 

 

- che presso il giardino del Truch, in località Oremo, inaugurato nella nuova sistemazione nell’anno 

2009, si sono verificati piccoli smottamenti del terreno sul versante orientale prospettante sulla Via 

per Pollone, provocati  da piogge molto intense e persistenti a partire  molto probabilmente dal 

novembre 2014 sino allo scorso mese di gennaio; 

 

- che per la sicurezza della sottostante rete viaria, per il ripristino della funzionalità e della fruibilità 

del sentiero a mezza costa e del generale decoro dell’area verde, è opportuno avviare la sistemazione 

del versante interessato, attraverso risagomature del fronte degli smottamenti, attraverso tecniche di 

bioingegneria, in sintonia con le scelte già fatte per la progettazione e la realizzazione del giardino 

nell’intento di rigenerare una collina completamente invasa da vegetazione alloctona, valorizzandola 

con nuove piantumazioni e segnaletica naturalistica e storica e percorso panoramico; 

 

Atteso: 
 

- che tra le varie tecniche di ingegneria naturalistica, si ritiene che l’utilizzo della pianta di vetiver 

rappresenti un sistema pratico, efficace ed a bassa manutenzione per la salvaguardia delle acque e dei 

suoli, non comportante interventi invasivi di modificazione del suolo e di riprofilatura del versante, 



ma tale da garantire la riduzione del rischio di erosione superficiale  attraverso la piantumazione di 

piantine in siepi in modo da formare una barriera per frenare l’anomalo e violento scorrimento delle 

acque meteoriche;  

 

- che detta pratica è indicata per terreni con pendenze consistenti, per stabilizzare terreni  che hanno 

subìto smottamenti e frane, come nel caso in esame; 

 

- che l’aspetto della collina di fatto non muterebbe nella destinazione, nella conformazione e nella 

percezione, essendo il vetiver una pianta erbacea perenne, con esigenze manutentive analoghe al 

prato ed ad essenze arbustive; 

 

- che le operazioni di piantamento devono essere intraprese con urgenza nella presente stagione 

primaverile, per garantirne l’attecchimento e scongiurare quindi l’eventuale riproporsi di smottamenti 

in occasione delle piogge primaverili, tradizionalmente particolarmente intense nel territorio biellese; 

 

Ritenuto  che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 

applicazione dell’art. 36  comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di  prestazione ad affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto i seguenti elementi essenziali: 

 

Appalto 
INTERVENTO DI BIOINGEGNERIA PER SISTEMAZIONE GIARDINO 

DEL TRUCH 

Periodo Conclusione al 30 aprile 2017 

Importo complessivo del 

contratto 
Euro 2.400,00 

CIG Z6D1DF46D8 
CUP - 

Interesse pubblico da 

soddisfare/motivazioni 

- 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; 

- Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”, 

approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 550 del 16 

dicembre 2013; 

- Tutela della sicurezza e del decoro pubblico 

Responsabile del 

procedimento 
Arch. Graziano Patergnani 

Tipo di contratto prestazione di servizi 

Soglia economica di 

riferimento 
Inferiore a Euro 40.000,00 

Criterio di selezione 

degli operatori 
economici  

Affidamento diretto, art. 36 c.2. lettera a) D.lgs. 50/2016 

Sistema di 

aggiudicazione 
 

Contratto 

ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

articolo 11 comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio 

 
Preso atto, in funzione delle impellenti necessità sopra rilevate, della offerta formulata dalla Ditta LE ALPI 

di Marzolla Daniele , in qualità di operatore economico che effettua dette lavorazioni, in possesso 

dell’idoneità tecnico/professionale, e ritenutala congrua in rapporto alla qualità delle prestazioni da rendere; 

 

Visto: 
-  il vigente Statuto Comunale; 

-  il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

-  il D.Lgs. n.267/2000 smi; 



-  il Codice degli appalti  pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 s.m.i. e le relative linee guida; 

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

- la Legge 6.11.2012 n. 190; 

- l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

- la dichiarazione resa in adempimento a quanto richiesto dal Comune di Biella per l’attuazione del Piano 

Comunale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità; 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

 
Ciò premesso: 

D E T E R M I N A  
 

1. di contrarre per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie, avviando la fase di scelta del 

contraente relativamente all’appalto in oggetto; 

 

2. di affidare alla Ditta LE ALPI di Marzolla Daniele. corrente in Biella, Strada Cascina Cortella 

n.57/a, gli interventi di bioingegneria per la sistemazione del gioardino del Trüch mediante la 

piantumazione di n.600 piantine, lo smottamentodel terreno con escavatore e la manodopera 

necessaria, per l'importo offerto pari ad Euro 2.400,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

 

3. di dare atto che la spesa, esigibile nell’anno 2017,  pari a complessivi Euro 2.928,00 è imputata 

come segue: 

 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

CAPITOLO Centro di 

Costo 

CGU/Siope Prenotazione 

IMPEGNO 

Fattore produttivo 

Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale-

Servizi-Parchi e 

Giardini-Manutenzioni 

ordinarie e riparazioni. 

103090236140/0 

0358 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
763/2017 S0001311 

 

Impegno n. 1078/2017 
 

4.  di dichiarare ed attestare: 

 

• 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 avvalsi, 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 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, 28/03/2017 
 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


