
 

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 CIMITERIALE ANNO 2017: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE 

COPERTURE, STRUTTURE MURARIE E IMPIANTI PRESSO CIMITERI COMUNALI 

DIVERSI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CASALINUOVO COSTRUZIONI.   

EURO  35.556,39   CIG.  Z5C1E532F8 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 

N° CI/358   del   21/04/2017 

 

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. CI/48   del   17/01/2017 si è provveduto ad effettuare la 

prenotazione di impegno di spesa per la gestione ordinaria del servizio cimiteriale attingendo alle 

risorse finanziarie stanziate nel Bilancio Pluriennale; 

 

- 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 il patrimonio edilizio e impiantistico cimiteriale necessita di interventi di manutenzione ordinaria per la 

sua conservazione strutturale e funzionale, sinteticamente classificabili in: 

 ripresa di pavimentazioni e di rivestimenti di vari tipi; 



 ripassatura di tetti che presentano infiltrazioni d’acqua e parziali rifacimenti; 

 sistemazione di intonaci ammalorati; 

 eliminazione delle situazioni di pericolo determinate da cornicioni e intonaci scrostati e rigonfi con 

rifacimento della parti degradate; 

 riparazione e/o sostituzione di lapidi nei colombari e negli ossari; 

 riparazione e/o sostituzione borchie a sostegno delle lapidi nei colombari; 

 verifica e riparazioni d’impianti idraulici; 

 riparazione e/o sostituzione di canali di gronda, faldali e discendenti fatiscenti; 

 pulizia muri perimetrali; 

 realizzazione percorsi pedonali, con relative rampe o scale di raccordo; 

 
- che, effettuata ricognizione dello stato dei luoghi presso i cimiteri di Chiavazza, Cossila San Grato, 

Favaro, Vaglio, Urbano, Colma, Pavignano, Cossila San Giovanni, Barazzetto, ravvisate urgenti ed 

improcrastinabili criticità esistenti, già segnalate dai cittadini ovvero evidenziate da esigenze della 

gestione del servizio cimiteriale,  si rende necessario provvedere ad interventi diversi di 

manutenzione ordinaria, del tenore di quelli sopra descritti, con sollecitudine, soprattutto al fine di 

scongiurare il peggioramento di situazioni di degrado in occasione del tradizionale periodo di intensa 

piovosità tipico del mese di maggio per quanto concerne coperture, lattonerie ed intonaci e di 

garantire il consolidamento di loculari; 

 

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 
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE COPERTURE, STRUTTURE 

MURARIE E IMPIANTI 

Periodo 
Entro il 31 maggio 2017, fino al raggiungimento delle quantità indicate 

nell’offerta 

Importo complessivo 

del contratto 
Euro 35.556,39 

CIG Z5C1E532F8 

CUP - 

Interesse pubblico da 

soddisfare/motivazioni 

Garanzia di buon funzionamento delle strutture per il servizio necroscopico 

essenziale secondo normativa statale e regionale, rispetto della Carta dei Servizi 

Cimiteriali, approvata con DGC n. 498 del 24 dicembre 2012 

Responsabile del 

procedimento 
Arch. Graziano Patergnani 

Tipo di contratto lavori in amministrazione diretta 

Soglia economica di 

riferimento 
Inferiore a Euro 40.000,00  

Criterio di selezione 
degli operatori 

economici  

(procedura di 

affidamento) 

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 dall’Impresa 

CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo geom. Claudio corrente in Occhieppo Inferiore, Via 

Giovanni XXIII, 16, in qualità di operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e in merito 



all’idoneità tecnico/professionale, già esecutore a regola d’arte di analoghi lavori presso i cimiteri comunali, e 

ritenutala congrua in rapporto alla qualità della prestazione 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; 

 
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 l’esecuzione dei lavori per interventi vari di manutenzione coperture, strutture murarie e 

impianti presso cimiteri comunali all’Impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo 

geom. Claudio (Codice 18716) corrente in Occhieppo Inferiore, Via Giovanni XXIII, 16, per 

l'importo al netto del ribasso offerto pari ad Euro 29.144,58 oltre IVA ai sensi di legge; 

 
3. di dare atto che la spesa, esigibile nell’anno 2017,  pari a complessivi Euro 35.556,39  è imputata 

come segue: 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

CAPITOLO Centro di Costo CGU/Siope 
Prenotazione 

IMPEGNO 
Fattore produttivo 

103120934140 
0083   Cimiteri 

Centro Operativo 
1.0302.09.008 

Beni immobili 
761/2017 S0001311 

 

Impegno n. 1194/2017 
 

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,  03/05/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


