
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

     

 

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 Pubblicata il  

 

Oggetto:  U.T. : PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO 

ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 

PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DELL’ASILO NIDO DI PAVIGNANO–

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: 
Z791F66E12 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

LL.PP. 637 del 02/08/2017 

 

 

Il Dirigente del Settore 
 

 

Premesso: 

 

• Premesso che si rende necessario effettuare la tinteggiatura interna dei locali dell’Asilo Nido di 

Pavignano nel mese di agosto unico periodo in cui i locali sono liberi dal personale e dai bambini 

frequentatori;   

 

• Che per motivi di urgenza ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 52/2012, si avviava la 

procedura negoziata mediante RdO, tramite MePA, mediante procedura negoziata con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4) lett. c) del D.lgs 50/16 sul 

valore presunto di €. 10.522,52= Iva 22% esclusa; 

 

• Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente 

provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto 

previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

 

• Vista la RdO n. 1642546 con la quale viene avviata la procedura di gara per la 

realizzazione dei lavori in oggetto, con termine di formulazione dell’offerta entro la data 

fissata per le ore 12,00 del 02/08/2017; 



 

• Preso atto che è pervenuta l’offerta da parte della ditta: 

 

- Andreotti Flavio Escavazioni con sede in Via XX Settembre n. 11/2, 

Gaglianico (BI) per un importo corrispettivo pari a € 10.500,00= Iva esclusa; 

 

• Preso atto che i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono già stati 

verificati da Consip S.p.A. , in fase di abilitazione dell’operatore economico; 

 

• Ritenuto, pertanto di affidare alla ditta Andreotti Flavio Escavazioni con sede in Via XX 

Settembre n. 11/2, Gaglianico (BI) la realizzazione dei lavori per la tinteggiatura interna dei 

locali dell’Asilo Nido di Pavignano alle condizioni e modalità di cui alla citata RdO n. 

1642546, a fronte di un corrispettivo pari ad €. 10.500,00= + € 2.310,00 Iva 22% per un 

totale complessivo pari ad € 12.810,00; 

 

• Evidenziato quindi di procedere all’impegno specifico necessario per la realizzazione dei 

lavori di cui trattasi;  

 

• Visti: 

o l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o il vigente Statuto Comunale;  

o il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;  

o il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice degli appalti”; 

 

 

• Il sottoscritto Dirigente, inoltre da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse 

e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente provvedimento; 

 

• Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

tutto ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di prendere atto della risultante della RdO n. 1642546, avente per oggetto la 

realizzazione dei lavori per la la tinteggiatura interna dei locali dell’Asilo Nido di 

Pavignano; 

 

2. Di aggiudicare definitivamente la realizzazione dei lavori indicato in premessa, alla 

ditta Andreotti Flavio Escavazioni con sede in Via XX Settembre n. 11/2, Gaglianico 

(BI) - Codice beneficiario 35450; 

 

3. Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, la somma complessiva pari ad €. 10.500,00= + € 2.310,00 Iva 

22% per un totale complessivo pari ad € 12.810,00 al Cap. 103120130141/0 I. 

____/2017 del Bilancio 2017 – Codice SIOPE U.1.03.02.09.008 –- F.P. S0001311; 

 

4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le 

modalità previste dal D.Lgs. 192/2012; 



 

5. Di dare atto che il CIG attribuito in ottemperanza alle disposizioni della Legge 

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: N° CIG 

Z791F66E12. 

 

 
CODICI FORNITORI   35450 

CGU:    1311 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001311 

SCADENZA:   fine terzo trimestre 2017 (30/09/2017) 

SIOPE:    1.03.02.09.008 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

Capitolo/Articolo 103120130141/0 – Impegno 1918/2017 

 

 

Biella, 04/08/2017    

 

 

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 


