
    CITTA’ DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

     QUALIFICA E FIRMA  

                                                           DEL RESPONSABILE       (Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO: DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE  

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI  - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO  DI 

SPESA – SINISTRO SALITA DI RIVA 3.  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

B1  N°  874    DEL   24/10/2017 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che : 

 

- a seguito di sinistro con danneggiamento al patrimonio  stradale verificatosi il giorno 

13/07/2017, nel territorio del comune di  Biella, via salita di Riva 3,  occorre ripristinare le 

condizioni di sicurezza della strada; 

 

- per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento dell’esecuzione dei 

lavori di ripristino; 

 

- l’Impresa Tua Impianti con sede in Biella Via Rosselli 42, che risulta essere in possesso delle 

necessarie attrezzature e materiali idonei, e nel corso di una indagine eseguita da questa 

Amministrazione è già stata aggiudicataria di appalti  ultimati con soddisfazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, ha accettato di effettuare le lavorazioni previste per la 

riparazione presentando un preventivo di spesa pari ad  € 2.800,00 oltre all’IVA prevista per 

legge per un totale di € 3.416,00; 

 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i 

lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 

 

- la spesa complessiva di Euro 3.416,00=  IVA compresa trova copertura dal rimborso 

assicurativo e che il Comune di Biella s’impegnerà a corrispondere con le modalità ed i 

termini stabiliti dalla legge 

 

Visto: 

 

CIG assegnato   N. Z9F20710AFZ612041ABD; 

CUP: non occorre in quanto trattasi di rimborsdo assicurativo; 

 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto all’impresa 

succitata; 



 

- occorre quindi accertare il rimborso assicurativo dell’importo complessivo di € 

3.416,00; 

 

- che successivamente occorre impegnare  la suddetta  somma  necessaria per  il ripristino 

dell’infrastruttura danneggiata  ; 

 

        Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

 

1. di affidare all’impresa  Tua Impianti (codice beneficiario 37964) con sede in Biella Via 

Rosselli 42 l’esecuzione  dei lavori suddetti per l'importo di Euro 2.800,00 = I.V.A. 

esclusa;  

2. di  impegnare la somma  complessiva di € 3.416,00 al Capitolo 202010530000 art. 23: 

ED2 / RIPRISTINI DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONE  (QUOTA PARTE 

RISARCIMENTO) EPU; 

3. di  dare atto che la somma di € 3.416,00 è stata incassata con accertamento n. 877/2017  

del 09/11/2017 al Capitolo 431301452830/0; 

 

 

                          IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI 

                                                                                    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  09/11/2017    
 

  
 
IL RESPONSABILE DEL 

                 SERVIZIO FINANZIARIO 
                   
 


