
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

MINUTANTE.   

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

EDILIZIA PUBBLICA INTERVENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 

– PROGRAMMAZIONE SISTEMA LUCI PRESSO LA NUOVA 

BIBLIOTECA CURIEL – IMPEGNO DI SPESA - €. 2.551,02 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

 LL.PP  421 DEL  15/05/2017   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 

 

• che con Determinazione di Impegno n. 390 del 04.05.2017 è stata approvata la perizia ed 

assunto l’impegno di spesa pari ad € 6.000,00 per il collegamento dell’apparecchiatura 

della messa in pressione del filtro antincendio ed impianti vari presso la nuova Biblioteca 

Curiel; 

 

• che nello specifico è necessario provvedere alla programmazione del sistema luci poste in 

corrispondenza degli archi a tutto sesto al piano rialzato con modifiche al quadro di 

comando e sostituzione di una scheda;  

 

• Che per tale motivo è stati chiesto un preventivo  di spesa alla ditta Ambiente Luce S.r.l. 

con sede a Cuneo in Galleria di Piazza Europa già installatrice dell’impianto di 

illuminazione dello stabile in oggetto;  

 

• Visto il preventivo presentati dalla suddetta ditta Ambiente Luce S.r.l. comportante un 

importo complessivo pari a € 2.091,02  + € 460,02 (22 % IVA) = € 2.551,02; 

 

• dato atto che l’importo risulta congruo in relazione agli interventi da effettuare; 
 

 

• Ciò premesso: 

 

 
 



D E T E R M I N A 
 

• di approvare gli interventi di cui in premessa presso la nuova Biblioteca civica Curiel 

affidandola alla ditta Ambiente Luce S.r.l. con sede a Cuneo in Galleria di Piazza Europa; 

 

• Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di 

frazionamento in dodicesimi; 

 

• Di dare atto, altresì, che il pagamento della prestazione avverrà entro la fine del secondo 

trimestre 2017 (31/06/2017); 

 

• Di rideterminare il Quadro Economico nel modo seguente: 

 
A1. Collegamento apparecchiatura per messa in pressione filtro antincendio e lavori vari  EU 2.250,00 

A2. Programmazione del sistema luci   EU 2.091,00 

A3. Noleggio di piattaforma semovente   EU     390,00 

A. IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO   EU 4.731,00 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 

• I.V.A. 22% EU 1.040,82 

• Arrotondamenti EU 228,18 

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

 EU 1.269,00  EU   1.269,00 

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

TOTALE                                                                                                                                   EU   6.000,00 

 

DICHIARA 

 

 che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in 

quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo 

del/dei beni/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n.  in 

data  , che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 

contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del      % ai prezzi indicati nella 

citata; 
 

 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 12/7/2004, n.168, convertito con 

modificazioni nella legge 30/7/2004, 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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA MercatoElettronico 

della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art.7, del D.L. 7 maggio 2012, 



n.52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n.94.; 

 

 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. 

 

 

 

 



CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

- €. 2.551,02 cap. 202010530000/38 Bilancio 2017 imp. 1197/2017 Sub. Imp. n. 

_____/2017 all’oggetto “OU2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 

TERMICI, ELETTRICI ED IDROSANITARI – EDILIZIA PUBBLICA” 

 

CUP: I44H17000180004 

 

CIG: Z821E4C598 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001311 

 

LIVELLO: V 

 

CODICE SIOPE: U.1.03.02.09.008 

 

CENTRO DI COSTO 0953 

 

CODICE FORNITORE: 40121 

 

 

 

 

 

BIELLA, 15/05/2017  

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

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

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Capitolo/Articolo 202010530000/38 – Imp. 1197/2017 – Sub-Imp. 164/2017 

 

BIELLA, 22/05/2017  

      IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

     (dott. Doriano Meluzzi) 

 


