
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI  Sez. PG 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: U.T. INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

DETERMINA A CONTRARRE. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

PG/363         del           24/04/2017 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 

- Che si rende necessario effettuare degli interventi di manutenzione del verde non compresi nel 

progetto di Giardinaggio 2017  utilizzando parte delle economie in seguito all’aggiudicazione del 

servizio citato; 

Ritenuto: 

- 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 prezzo più basso  ai sensi 

dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, da attuare utilizzando la piattaforma telematica del Me.PA. 

mediante RDO, attingendo dall’elenco ditte formatosi in occasione della manifestazione di 

interesse per il Servizio di Giardinaggio 2017 in considerazione del fatto che viene posto a base di 

gara l’elenco prezzi del servizio citato in quanto l’appalto è da intendersi come contratto aperto 

avente per oggetto lavori di manutenzione non predeterminati nel numero, ma individuati nella 

consistenza qualitativa rintracciabile nelle voci dell’elenco prezzi unitari; 

 

Visto: 

 il Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

 il D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi; 

 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; 

 la Legge Regionale n. 15/2011; 

 

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

 

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 



 

1. di affidare l’esecuzione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

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; 
 

 

IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani)           

originale firmato 

 


