
 

 

            C I T T A’   D I    B I E L L A 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 

 

 

CENTRO DI COSTO  :              EDILIZIA PUBBLICA   

      

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE : 

 

 

 

OGGETTO: U.T. – EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMMOBILI COMUNALI DEL PATRIMONIO SPORTIVO STADIO LAMARMORA 

–PISTA DI ATLETICA- INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA PISTA  - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO LAVORI – 

CIG: ZAC1E3FF18  -CUP: I44H17000150004 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  335   DEL  13/04/2017 
 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso: 

 

Che nel mese di  luglio la Città di Biella ospiterà l’evento sportivo nazionale “Special 

Olympics” e  l’Amministrazione Comunale ha dato piena disponibilità a realizzare la 

manifestazione concedendo l’utilizzo degli impianti sportivi; 

 

 

Che con determinazione d’ impegno  n. 334 del 13/04/2017  è stato richiesto l’impegno 

complessivo di 36.394,00 per far alle spese per la realizzazione dei lavori indispensabili 

per l’organizzazione dell’evento “Special Olympics” 

 

Che per rendere fruibile la pista di atletica presso lo Stadio alle gare occorre provvedere  

a delle opere di manutenzione straordinaria per ripristinare  le caratteristiche tecniche e di 

prestazione del manto eliminando alcuni distacchi della pavimentazione avvenuta nella 

stagione appena conclusa; 

 



Vista l’urgenza   è stata interpellata la ditta specializzata  TIPIESSE di Bergamo che utilizza lo 

stesso materiale di cui è composto il manto della pista, la quale ha formulato l’unito preventivo 

di € 3.800,00+iva 22% € 836,00= € 4.636,00 

 

 

• Che sono stati verificati i requisiti di carattere generale  di cui all’art. 80 d.lgs 50/16 nonché 

dei requisiti minimi di : 

a) idoneità professionale allo svolgimento del lavoro da eseguire  

b) capacità economica e finanziaria.  

c) Capacità tecniche e professionali, e con il possesso di specifiche attrezzature per lo 

svolgimento dei lavori richiesti 

 

Visto il quadro economico così variato: 

 

- Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1-Di affidare alla ditta  TIPIESSE SRL di VILLA D’ADDA –BG piva 02890290162 i lavori 

per il ripristino della pista di atletica dello stadio Lamarmora per una spesa complessiva  € 

3.800,00+iva 22% € 836,00= € 4.636,00 

 

2-Di impegnare la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto pari a 

€ 4.636,00  così come segue: 

Cap. 202060130000/6 Bilancio 2017       I: 1165/2017 SUB 156/2017       

 

 

3-Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è 

inerente la progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa 

sul quale la stessa viene imputata; 

 

4-Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui 

all’oggetto, gli estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei 

pagamenti e che lo stesso verrà comunicato non appena possibile. 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 

al Cap. 202060130000/6 Bilancio 2017 

 

 CIG: ZAC1E3FF18 

CUP  I44H17000150004 

 
Cod siope  2020109 

 
         IL DIRIGENTE 

     

                   del Settore Lavori Pubblici 

  Arch. Graziano Patergnani 

           

        f.to 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 26/04/2017  

 

        Il Responsabile del 

        Servizio Finanziario 

                (Dott. Doriano Meluzzi) 

         f.to 

 

 

 


