
 
 

CITTA' DI BIELLA 
DIVISIONE TECNICA 

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI  - Edilizia  Pubblica - Impianti   
 
CENTRO DI COSTO:   
 
      QUALIFICA E FIRMA       

   DEL RESPONSABILE 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VER TICALE ED 
ORIZZONTALE – INSTALLAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI LU MINOSI.  

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

EP N.LLPP 815     DEL  4/10/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Considerato che: 
 
- l’amministrazione Comunale ha previsto un intervento di riqualificazione in Corso Europa, via 

Masarone e via per Pollone, mediante l’installazione di passaggi pedonali luminosi per ragioni di 
sicurezza, in quanto dette vie presentano un’alta densità di traffico. 
 

- a seguito di verifica da parte del personale tecnico preposto, risulta necessario e urgente provvedere al 
rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale negli attraversamenti pedonali individuati, 
mediante opere che prevedono l’allestimento di segnaletica luminosa , opere murarie con ripristini 
inclusi, al fine di scongiurare eventuali situazioni che possano costituire potenziali fonti di pericolo 
per la viabilità pedonale e veicolare. 
 

- A tal proposito si è provveduto a richiedere preventivo di spesa alla Ditta SISAS di Scalo (PG),  Ditta 
conosciuta nel settore, relativamente alla fornitura della segnaletica. 

 
- La Ditta SISAS ha presentato un preventivo di spesa, pari a € 11.116,03 (IVA 22% compresa), 

complessivo per tutti gli interventi nelle vie succitate. 
 

• Dato atto che l’importo risulta  congruo in relazione all’entità dei lavori da svolgere; 
 
• Ciò premesso: 
 
 
Visto il  CIG assegnato   N. Z532023B70; 
 
Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto attraverso il sistema di 
aggiudicazione in economia “affidamento diretto”; 
 
 
 

DETERMINA 
 
1)  di approvare il preventivo in oggetto relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE; 
 
2)  di affidare i lavori descritti in premessa mediante sistema in economia di “affidamento diretto” alla 

Ditta SISAS via Sputnik 8 – Scalo (PG), che si è resa  disponibile alla fornitura della segnaletica.; 



 
3)  Di dare atto che la spesa della somma di € 11.116,03 trova copertura  al Capitolo 103100537141 

all’oggetto VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI – SERVIZI – MANUTENZIONE 
ORDINARIA E RIPARAZIONI  imputando  la stessa su nuovo impegno di spesa (Imp. N.    
2101/2017) 
 

- Livello  V  1030209008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI 
- Fattore S0001311 
- CDC  0481 
- Esigibilità: scadenza 2017 

 
 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.  
                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del  12/10/2017         
 
Impegno n. :   2101/2017     Importo:  11116,03   
Capitolo/Art.  103100537141/0 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                            Biella 12/10/2017   

 
 


