
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO  Sez.B/2 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

       

OGGETTO: U.T. REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO LAMARMORA.  

IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE – CUP I47B17000040004. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

PG/311  del  07/04/2017 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 

- Che con deliberazione G.C. n. 293 in data 22 agosto 2016, è stato approvato il progetto definitivo 

redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano, relativo alla 

“REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO LAMARMORA” per una spesa 

complessiva di Euro 72.500,00; 

 

- che con successiva Deliberazione n. 103 del 27 marzo 2017 la Giunta Comunale ha approvato il 

relativo progetto esecutivo, dando contestualmente atto che la spesa complessiva di Euro 

72.500,00 è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2017 al Capitolo 202060130000/3, totalmente 

esigibile nell’anno 2017; 

 

- che nel prossimo mese di luglio a Biella avranno luogo i XXXIII Giochi Nazionali Estivi Special 

Olympics - Biella 2017; 

 

- che per tale evento l’Amministrazione Comunale intende garantire il rinnovamento del parco 

giochi all’interno dello stadio comunale, con l’inserimento di attrezzature ludiche di tipo 

inclusivo; 

 
 

Ritenuto: 

- alla luce dell’importo totale del servizio al lordo degli oneri per la sicurezza,compatibilmente con 

il rispetto delle procedure previste per lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. 50/2016, di poter procedere all’affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016; 

 



- di dover attivare la procedura negoziata nel rispetto delle Linee Guida n. 4 di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

avviando preliminarmente l’indagine di mercato attraverso la pubblicazione di avviso pubblico 

esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse; 

 

Visto: 

 il Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

 il D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi e le relative linee guida; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il vigente Statuto Comunale; 

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

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare la somma di Euro 72.500,00 stanziata per l’esecuzione dell’intervento 

denominato “REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO LAMARMORA” al  

Capitolo 202060130000/3 del Bilancio di Previsione anno 2017, Impegno n. 1071/2017,  

totalmente esigibile nell’anno 2017; 

 

2. di affidare l’esecuzione dell’opera pubblica relativa a  “REALIZZAZIONE NUOVA AREA 

GIOCO STADIO LAMARMORA”, come in premessa descritto e qui reso proprio, mediante 

procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con 

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 

50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi 

dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 

3. di avvalersi per l’individuazione del contraente di indagine di mercato attraverso 

pubblicazione per giorni 15 di avviso pubblico esplorativo sul sito internet del Comune 

di Biella nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara,  per la raccolta 

di manifestazioni di interesse; 
 

4. di approvare l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse con l’allegato 

modello di domanda. 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 
 
 


