
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

CENTRO DI COSTO: CIMITERI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI CIMITERIALI 2017.   

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

COLOMBARI CIMITERO DI CHIAVAZZA. ORSETTI FRANCO IMPIANTI 

ELETTRICI E RIPARAZIONI.  

IMPEGNO DI SPESA EURO  1.084,40   CIG  ZE71EE3C1A 

INTERVENTI VARI PRESSO CIMITERI DI BIELLA E INTERVENTO URGENTE 

PER MESSA IN SICUREZZA VOLTE DI COPERTURA CORRIDOIO EMICICLO 

PRESSO CIMITERO URBANO. CASALINUOVO COSTRUZIONI DI 

CASALINUOVO GEOM. CLAUDIO. 

IMPEGNO DI SPESA EURO 8.946,55   CIG  ZC51EE3CBE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n.CI/470   del   06/06/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

- che nel Comune di Biella il sistema cimiteriale è costituito da undici cimiteri, in gestione pubblica, per 

un’estensione complessiva di circa 88.100 mq, dei quali uno a servizio del capoluogo: 

• Cimitero Urbano,Viale dei Tigli, Via Piacenza;  

e  altri dieci a servizio delle Circoscrizioni (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 presso il Cimitero di Chiavazza sono necessari interventi di manutenzione straordinaria per la 

conservazione strutturale e funzionale, sinteticamente classificabili in: 

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

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

rifacimento della parti degradate; 



 verifica e riparazioni d’impianti idraulici; 

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

 integrazione illuminazione corridoi loculari con efficientamento energetico; 

 

- che, effettuata ricognizione dello stato dei luoghi, ravvisate criticità esistenti segnalate dai cittadini 

ed esigenze della gestione del servizio cimiteriale,  si rende necessario provvedere ad interventi 

diversi di manutenzione straordinaria, del tenore di quelli sopra descritti; 

 

- che durante l’effettuazione di un periodico sopralluogo di controllo e monitoraggio, in zona poco 

frequentata dai cittadini, il personale in servizio presso il Cimitero Urbano constatava la presenza di 

una crepa di dimensioni e conformazione non trascurabili; 

 

- che, provvedendo immediatamente alla chiusura al transito dle corridoio di smistamento dei loculari 

posti nel blocco ad emiciclo in corrispondenza dell’ingresso principale del cimitero, il servizio 

tecnico ha coinvolto l’impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo geom. Claudio per 

la urgente valutazione delle opere provvisionali e dei lavori di messa in sicurezza da eseguire, al fine 

di garantire la pubblica incolumità degli operatori e dei cittadini e la conservazione strutturale e 

funzionale della struttura cimiteriale, scongiurando il possibile ulteriore deterioramento della 

muratura e conseguente crollo dell’arco di scarico della volta di copertura del corridoio; 

 

Atteso  che occorre effettuare impegno di spesa preliminarmente all’avvio della fase di affidamento delle 

prestazioni sopra evidenziate; 

 

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 

di somma urgenza con possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo 

quanto i seguenti elementi essenziali: 

 

Appalto 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA presso CIMITERO 

URBANO E CIMITERO DI CHIAVAZZA E INTERVENTO URGENTE 

PRESSO CIMITERO URBANO 

Periodo 
Entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento, fino al raggiungimento 

delle quantità indicate nell’offerta 

Importo complessivo del 

contratto  ORSETTI 
Euro 1.083,45  

Importo complessivo del 

contr.  CASALINUOVO 
Euro 8.916,55  

CIG  ORSETTI ZE71EE3C1A 

CIG  CASALINUOVO ZC51EE3CBE 

CUP I44E17000220004 

Interesse pubblico da 

soddisfare/motivazioni 

Garanzia pubblica incolumità e funzionalità di 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), art. 163 D.lgs. 50/2016 smi 

Sistema di 

aggiudicazione 
Affidamento diretto 



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, dell’ offerta formulata dall’Impresa 

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

Giovanni XXIII, 16,  e dell’offerta formulata dalla Ditta ORSETTI FRANCO Impianti elettrici e Riparazioni 

in qualità di operatori economici 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 esecutori a regola d’arte di analoghi lavori presso i cimiteri comunali, e ritenutale 

congrue 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; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di affidare all Ditta ORSETTI FRANCO Impianti elettrici e riparazioni con sede a Biella in Via 

Ogliaro n.85, i lavori per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione colombari del cimitero di 

Chiavazza per l’importo di €uro 888,07 oltre IVA del 22%; 

 

2. di impegnare la somma di €uro 1.083,45 IVA compresa ai sensi di legge  allocata nel Bilancio di 

Previsione anno 2017; 

 

3. di affidare all’Impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo Geom. Claudio i 

lavori di messa in sicurezza della travatura soletta corridoio loculario ala est del Cimitero Urbano e 

lavori vari presso i cimiteri di Biella per l’importo di euro 7.308,65 oltre IVA del 22%; 

 

4. di impegnare la somma di €uro 8.916,55 IVA compresa ai sensi di legge  allocata nel Bilancio di 

Previsione anno 2017; 

 

5. di dare atto che, 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. 

 

6. dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di 

acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto della procedura di acquisto. 

 

7. il Dirigente dichiara sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è 

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

quale la stessa viene imputata; 

 

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

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 



Capitolo 202120930000 / 4 all’oggetto “(OU2) Manutenzione straordinaria stabili cimiteriali-Edilizia 

Pubblica” 

Beneficiari: ORSETTI FRANCO (27751) 

                     CASALINUOVO COSTRUZIONI (18716) 

 

Centri di costo: Cimiteri vari (0083) 

Codice Siope: 2020109015 

CGU 2117 

 

CUP: I44E17000220004 

 

CIG  ZE71EE3C1A   (Orsetti Franco) 

CIG  ZC51EE3CBE   (Casalinuovo Costruzioni) 

 

IMPEGNO N. 1309/2017   (Orsetti Franco) 

IMPEGNO N. 1765/2017   (Casalinuovo Costruzioni) 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 14/06/2017 e 19/06/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI)  

 


