
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ANNI 2017. RECUPERO ITTIOFAUNA PER 

OPERE DI PULIZIA ALVEO TORRENTE CERVO: AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE 

DILETTANTISTICA PESCA SPORTIVA. EURO 500,00. IMPEGNO DI SPESA.  

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 

N° PG/994    del    30/11/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 
- che a seguito di nota della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo in 

indirizzo, ricevuta in data 12.10.2017 Prot. n. 53556 e di analoga nota della Prefettura di Biella 

ricevuta in data 20.10.2017 Prot. n. 55694 occorre far fronte ad interventi di manutenzione nell’alveo 

e sulle sponde di proprietà del Comune di Biella del Torrente Cervo, nel tratto compreso tra il ponte 

sulla Via Milano ed il viadotto denominato Corso Lago Maggiore, finalizzati a garantire la corretta 

officiosità idraulica del corso d’acqua, ai sensi del R.D. n. 523/1904 a tutela della sicurezza del 

nucleo abitato e delle infrastrutture di pubblico utilizzo con particolare riferimento a ponti ed a strada 

pubblica; 

 

- che gli interventi si sostanziano nel taglio, a raso in alveo ovvero selettivo sulle sponde, della 

vegetazione ripariale arborea e arbustiva per garantire il libero deflusso delle acque e senza 

alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua trattandosi di 

ceduazione di specie vegetali quali acacia, sambuco, salice, pioppo, rovo, ailanto, ecc.); 

 

- che per operare nell’alveo del torrente Cervo, il Servizio Caccia e Pesca competente per la Provincia 

di Biella ha richiesto obbligatoriamente per il rilascio della autorizzazione della messa in secca de 

corso d’acqua il recupero ittico nei tratti interessati dagli attraversamenti dei mezzi d’opera da 

impiegare in cantiere; 

 

- che detta prestazione è opportuno avvalersi della ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA 

PESCA SPORTIVA Sezione Provinciale di Biella con sede in Biella, Via Felice Coppa 45, 

convenzionata FIPSAS, mediante  riconoscimento di contributo a titolo di rimborso spese per 

utilizzo di attrezzature ed automezzi in dotazione  e coinvolgimento di operatori specializzati; 

 

- che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 

 
Atteso: 



 

 
 

 

-  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; 
 

 

Preso atto, in funzione delle impellenti necessità sopra rilevate, della proposta inoltrata in data 28 novembre 

2017 dalla ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCA SPORTIVA Sezione Provinciale di Biella e 

ritenutala congrua in rapporto al servizio richiesto, anche con il supporto tecnico-operativo al Comune di 

Biella nell’espletamento di un adempimento di legge; 
 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 

- il Codice degli appalti  pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 s.m.i. e le relative linee guida; 

- il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore; 

 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di affidare alla ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCA SPORTIVA Sezione Provinciale 

di Biella con sede in Biella, Via Felice Coppa 45, per l'importo offerto pari ad Euro 500,00, il 

recupero della fauna ittica nel tratto di torrente Cervo interessato dai lavori di pulizia della 

vegetazione infestante, per le motivazioni in premessa dettagliate; 

 

2. di dare atto che la spesa, esigibile nell’anno 2017,  pari a complessivi Euro 500,00 è imputata come 

segue: 

 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

CAPITOLO Centro di 

Costo 

CGU/Siope  IMPEGNO Fattore produttivo 

Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale-

Servizi-Parchi e 

Giardini-Manutenzioni 

ordinarie e riparazioni. 

103090236140/0 

0358 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
2365/2017 S0001311 

 
3.  di dichiarare ed attestare: 

• 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 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, 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 non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002. 

• 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. 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

         Arch. Graziano PATERGNANI 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  

Biella, 12/12/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Daniele LANZA) 


