
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

MINUTANTE.  A. SARACCO 

      

 

 

OGGETTO: 

EDILIZIA PUBBLICA – RIPARAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO 

BIBLIOTECA CIVICA DI PIAZZA CURIEL – IMPEGNO DI SPESA - €. 

23.485,36 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

 LL.PP  612 DEL 25/07/2017   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 
 

• Che pochi giorni dopo l’avvio stagionale dell’impianto di raffrescamento presso biblioteca 

civica di piazza Curiel si è registrata un’avaria del gruppo frigorifero; 

 

• che è stato immediatamente interessata la ditta installatrice che, a sua volta, ha coinvolto il 

produttore del gruppo frigorifero, trattandosi di guasto riferibile allo stesso e non 

riguardante aspetti installativi; 

 

• Che nonostante i termini di garanzia di legge siano ormai scaduti è stata avviata, ed è 

attualmente ancora in corso di svolgimento, una perizia tecnica allo scopo di determinare le 

cause del collasso dell’apparecchiatura e di definire aspetti relativi ad eventuali 

corresponsabilità per vizi e\o difetti occulti;  

 

• Che parallelamente alla perizia, ed in attesa di conoscerne gli esisti, è stata attivata la 

polizza assicurativa sugli immobili comunali; 

 

• Che nelle more di determinazioni a riguardo, stante le elevate temperature registrate 

nell’attuale periodo estivo, ed il notevole disagio creato alla numerosa utenza che frequenta 

la biblioteca ci si trova nella necessità di ripristinare il servizio in tempi quanto più brevi 

possibile;   

 

• Che per tale motivo è stato chiesto alla stessa casa costruttrice BlueBox s.r.l. di Cona (VE) 

un preventivo dettagliato di spesa; 

 

• Visto il preventivo\offerta n°6011780 del 17/07/2017 trasmesso dalla suddetta BlueBox 

comportante un costo complessivo di spesa pari a € 23.485,36 IVA compresa; 

 

 



• Dato atto che sotto l’aspetto tecnico nulla vi è da eccepire essendo il preventivo redatto 

dallo stesso costruttore dell’apparecchiatura a seguito di sopralluogo e presa visione delle 

condizioni fisiche ed installative della stessa; 

 

• Dato atto che gli aspetti finanziari legati a rimborsi assicurativi e\o del costruttore saranno 

definiti in base alle risultanze delle perizie in corso; 

 

• Ribadita la necessità di intervenire celermente 
 

 

• Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 

• di approvare la riparazione del gruppo frigorifero presso la biblioteca civica di piazza 

Curiel; 

 

• di affidare il lavoro alla casa costruttrice, ditta BlueBox di Cona (VE) per l’importo  

complessivo di € 23.485,36 IVA compresa, così come da suo preventivo\offerta n°6011780 

del 17/07/2017; 

 

• Di dare atto che il pagamento della prestazione avverrà entro la fine del terzo trimestre 

2017 (30/09/2017); 

 

DICHIARA ED ATTESTA CONTESTUALMENTE: 

 

� 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:  

 

 

 

- €. 23.485,36 cap. 103050230141 Bilancio 2017 imp. 1883/2017 all’oggetto riparazione 

gruppo frigorifero biblioteca civica di piazza Curiel. 

 

CUP: - 

 

CIG: Z371F6DCB9 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001311 

 

LIVELLO: V 

 

CODICE SIOPE: U.1.03.02.09.004 

 

CODICE FORNITORE: 41608 

 

CENTRO DI COSTO 0953 

 

 

 

 

 

 

BIELLA, 25/07/2017  

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

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

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 26/07/2017  

      IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

     (dott. Doriano Meluzzi) 

 
 


