
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. ANNO 2017. 

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’. 

AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA CASALINUOVO COSTRUZIONI DI 

CASALINUOVO GEOM. CLAUDIO.  

IMPEGNO DI SPESA   €. 5.800,00.  CIG Z1B1EC2C88 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/448     del      25/05/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso:  

 

che il Bilancio di Previsione anno 2017 prevede uno stanziamento annuo pari ad € 5.800,00 per interventi di 

manutenzione straordinaria del verde pubblico; 

 

che nell’ambito delle areee a verde pubblico occorre affrontare interventi di manutenzione straordinaria  

finalizzati alla conservazione ed alla rigenerazione di elementi di arredo ivi collocate e di piccola 

infrastrutturazione (quali ad esempio panchine, fioriere, cestini, steccati, attrezzature ludiche, pannelli 

informativi, fontanelle, reti acque meteoriche e manufatti connessi, pavimentazioni, cordonature),  al fine di 

far fronte alle necessità connesse alle garanzie di efficienza, di sicurezza, di decoro, ed alla progressiva 

sostituzione di parti di attrezzature ammalorate e quindi potenzialmente pericolose per la fruizione e le 

aspettative dell’utenza; 

 

che, esperito un monitoraggio sul territorio, preso atto di segnalazioni pervenute da cittadini, occorre 

procedere a lavori di pronto intervento senza indugio a tutela della pubblica incolumità presso i giardini di 

maggiore frequentazione e sull’arredo urbano del centro cittadino; 

 

Atteso che occorre effettuare impegno di spesa; 

 

Ritenuto  che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 

applicazione dell’art. 36  comma 2 lettera a) e dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016 smi, trattandosi di  

prestazione ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto i seguenti 

elementi essenziali: 

 

Appalto INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE 



PUBBLICO 

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

nell’offerta 

Importo complessivo del 

contratto 
Euro 5.800,00  

CIG Z1B1EC2C88 

CUP I44H17000220004 

Interesse pubblico da 

soddisfare/motivazioni 
Tutela pubblica incolumità, decoro  

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 smi, 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 giardini pubblici e 

stabili 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 impegnare la somma di €uro 5.800,00, allocata nel Bilancio di Previsione anno 2017  all’Intervento 

202090236000 / 16 all’oggetto “OU2 -  Manutenzione straordinaria verde pubblico – Parchi e 

Giardini”; all’Impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo Claudio con sede a 

Occhieppo Inferiore in Via Giovanni XXIII n.16; 

 

2) di dare atto che la spesa è esigibile nel suo complesso nell’esercizio 2017. 

 

 

Beneficiario: CASALINUOVO COSTRUZIONI (18716) 



 

Codice SIOPE: 2020109014 

 

CODICE CUP: I44H17000220004 

 

CIG: Z1B1EC2C88 

 

IMPEGNO n. 1288/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 01/06/2017 

 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI)  


