
 

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 PARCHI E GIARDINI ANNI 2017. OPERE DI DISBOSCAMENTO E 

PULIZIA COSTA DEL VERNATO. AFFIDAMENTO DITTA FRATELLI D’AMBROSIO S.R.L. 

EURO 793,00  CIG. ZDB1F2BAE1 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 

N° PG/532    del    30/06/2017 

 

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. PG/45   del   17/01/2017 si è provveduto ad effettuare la 

prenotazione di impegno di spesa per la manutenzione delle aree verdi pubbliche ubicate nel 

territorio comunale, costituite da parchi e giardini urbani, da superfici ornamentali e da spazi verdi 

estensivi e di pertinenza stradale, attingendo alle risorse finanziarie stanziate nel Bilancio 

Pluriennale; 

 

- che per esigenze di visibilità, di igiene e decoro e di rispetto della normativa vigente è necessario 

provvedere ad opere di disboscamento e pulizia in Costa del Vernato civico 32 : 

 

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 Bonifica vegetazione anche infestante presso Costa del vernato, 32 

Periodo Dal 1 gennaio al 30 giugno 2017 

Importo complessivo del 

contratto 
Euro 650,00 

CIG ZDB1F2BAE1 

CUP - 

Interesse pubblico da 

soddisfare/motivazioni 

- Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.76 del 5 aprile 2004, laddove sancisce il 

principio della necessità di salvaguardare e migliorare le aree verdi 

attraverso la disciplina degli interventi di manutenzione e di gestione; 

- Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”, 



approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 550 del 16 

dicembre 2013; 

- Tutela della sicurezza e del decoro pubblico 

Responsabile del 

procedimento 
Arch. Graziano Patergnani 

Tipo di contratto prestazione di servizi 

Soglia economica di 

riferimento 
Inferiore a Euro 40.000,00 

Criterio di selezione 

degli operatori 
economici  

Affidamento diretto, art. 36 c.2. lettera a) D.lgs. 50/2016 

Sistema di 
aggiudicazione 

Minor prezzo art. 95 c. 4 lettera a) D.lgs. 50/2016 

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 dalla Ditta 

FRATELLI D’AMBROSIO S.R.L. corrente in Sagliano Micca, Via Federico Rosazza n. 4, , 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, e ritenutala congrua in rapporto alla 

qualità delle prestazioni 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 alla Ditta SIVIERO FRATELLI D’AMBROSIO S.R.L. corrente in Sagliano Micca, Via 

Federico Rosazza n. 4, per l'importo offerto pari ad Euro 650,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

 

3. di dare atto che la spesa, esigibile nell’anno 2017,  pari a complessivi Euro 793,00 è imputata come 

segue: 

 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

CAPITOLO Centro di 

Costo 

CGU/Siope Prenotazione 

IMPEGNO 

Fattore produttivo 

Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale-

Servizi-Parchi e 

Giardini-Manutenzioni 

ordinarie e riparazioni. 

103090236140/0 

0358 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
763/2017 S0001311 

 



Impegno n.        1852/2017 

 

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, 19/07/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


