
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

CENTRO DI COSTO: CIMITERI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE CIMITERIALE 2017. 

SUB-IMPEGNO DI SPESA DITTA SIVIERO DAVIDE & C. 

EURO  9.999,12.  CUP: I44E17000210004    CIG ZD420B6EFA 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n.CI/931    del    10/11/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso:  

 

• che con Determinazione n. CI/449 del 25/05/2017 si provvedeva ad impegnare la somma di Euro 

10.000,00 IVA compresa ai sensi di legge  allocata nel Bilancio di Previsione anno 2017 Capitolo 

202120934000 / 5 all’oggetto “OU2/ Manutenzione straordinaria verde cimiteriale – Cimiteri”; 

 

• che nel Comune di Biella il sistema cimiteriale è costituito da undici cimiteri, in gestione pubblica, 

per un’estensione complessiva di circa 88.100 mq, dei quali uno a servizio del capoluogo: 

 Cimitero Urbano,Viale dei Tigli, Via Piacenza;  

 e altri dieci a servizio delle Circoscrizioni (frazioni) di cui si compone il territorio comunale, 

così denominati:   

 Cimitero di Chiavazza, Via Milano;   

 Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;    

 Cimitero di Vaglio,  Strada al Cimitero Vaglio;    

 Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma; 

 Cimitero di Barazzetto,  Str. al Cimitero Barazzetto; 

 Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno; 

 Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero); 

 Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero); 

 Cimitero di Cossila S.Giovanni; 

 Cimitero di Favaro, Strada Oliveri; 

 

Preso atto: 

 

• che tutti i complessi cimiteriali sono dotati di viali alberati, aiuole con arbusti e siepi, percorsi 

inerbiti e inghiaiati, richiedenti operazioni di manutenzione straordinaria finalizzati alla 

conservazione ed alla rigenerazione del patrimonio vegetazionale e di arredo, a garanzia della 

sicurezza e del decoro; 

 



• che a fronte delle risorse finanziarie disponibili, effettuata una ricognizione generale, si valuta con 

particolare urgenza l’effettuazione di interevnti di potatura e contenimento dei filari alberati 

all’interno dei cimiteri, in particolare Urbano e chiavazza, dei filari nelle aree esterne di accesso ai 

cimiteri, in particolare a Chiavazza, Cossila San Grato e Favaro e della vegetazione arborea ed 

arbustiva invasiva che circonda le mura di tutti i complessi cimiteriali comunali; 

 

Atteso: 

 

• che per detta prestazione è necessario procedere mediante affidamento a Ditta specializzata esterna; 

 

• che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è necessario, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per la scelta 

dell’operatore economico; 

 

• che per l’entità della spesa il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente è individuato nella 

procedura di cui alla parte II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del D .Lgs. n. 50/2016; 

 

• che nel merito si possa procedere quindi all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 

applicazione dell’art. 36  comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di  prestazione di importo 

inferiore a 40.000 euro, con possibilità di affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del 

responsabile del procedimento; 

 

•  che l’affidamento diretto consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire 

i lavori necessari, di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle 

ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un 

notevole dispendio di tempi e risorse, dovendo operare convenientemente nella corrente stagione 

autunnale prima dell’avvento di nevicate che potrebbero indebilire le chiome delle conifere; 

 

 

Preso atto, in funzione delle necessità sopra rilevate, della offerta formulata in data 9 novembre 2017 dalla 

Ditta SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s corrente in MOTTALCIATA, Via Cascina Fraschei n.2, interpellata allo 

scopo, in quanto ditta in possesso delle attrezzature e delle capacità tecnico-operative necessarie, e ritenutala 

congrua in rapporto alla prestazione richiesta; 

 

 

Visto: 

il vigente Statuto Comunale; 

il D.Lgs. 50/2016, e le relative Linee Guida; 

il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

la Legge 6.11.2012 n. 190; 

l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

 

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 dettagliate e qui rese proprie, avviando la fase di scelta 

del contraente relativamente all’appalto in oggetto, e quindi, di affidare l’esecuzione degli 



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE CIMITERIALE,  alla Ditta 

SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s corrente in MOTTALCIATA, Via Cascina Fraschei n.2, per l'importo 

offerto pari ad Euro 8.196,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

 

2. di subimpegnare la somma di Euro 9.999,12 IVA compresa ai sensi di legge  allocata nel Bilancio di 

Previsione anno 2017 Capitolo 202120934000 / 5 all’oggetto “OU2/ Manutenzione straordinaria 

verde cimiteriale – Cimiteri” con esigibilità della spesa entro il corrente esercizio 2017; 

 

3. di dare atto che, 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; 

 

4. dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

 

5. dichiarare di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’adozione dell’atto di acquisizione non 

era presente sullo stesso alcun catalogo di servizi comparabili con quelli oggetto del presente atto; 

 

6. dichiarare sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente 

all’intervento per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la 

stessa viene imputata. 

 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Offerta in data 9.11.2017; esecuzione interventi entro il 31.12.2017 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202120934000/5 all’oggetto “OU2/ Manutenzione straordinaria verde cimiteriale – 

Cimiteri”; 

Beneficiario:  SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s. (36077) 

Centri di costo: Cimiteri vari (0083) 

Cgu/Siope: 2117 

IMPEGNO N. 1287/2017 

 

IMPEGNO N. 1287/2017 

 

SUB-IMPEGNO N.  228/2017 

 

CUP:  I44E17000210004 

 

CIG:   ZD420B6EFA 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
                              firmato in originale 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 20/11/2017 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 
                        firmato in originale  


