
 

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: FORNITURA E POSA DI LAPIDE COMMEMORATIVA IN VICOLO DEL 

BELLONE. 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAMELLA GRANITI S.R.L.    

IMPEGNO  €URO 3.025,60     CIG  ZEC214D893 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 

N° PG/1052    del    14/12/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 
- che con D.C.C. n. 95  in data 20 dicembre 2016 si è provveduto all’approvazione di “Documenti di 

Programmazione Finanziaria Esercizio 2017-2019: Documento Unico di Programmazione e Bilancio 

di Previsione”; 

 

- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, secondo indirizzi impartiti all’Ufficio tecnico 

comunale, realizzare una lapide commemorativa delle vittime della Shoah da posizionare su palazzo 

comunale ora sede di ostello della gioventù, in Vicolo del Bellone nel rione Piazzo,  

 

- che la lapide dovrà essere realizzata e collocata per la ricorrenza della Giornata della Memoria, 

celebrata ogni anno al 27 gennaio; 

 

- che occorre pertanto affidare la prestazione di fornitura, incisione e posa di lastra in pietra di sienite a 

ditta specializzata per dette lavorazioni; 

 

 

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

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

diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto i seguenti elementi essenziali: 

 

Appalto Fornitura e posa di lapide commemorativa 

Periodo Entro il 20 gennaio 2018, per la ricorrenza della Giornata della Memoria 

Importo complessivo del 

contratto 
€uro 3.025,60 

CIG ZEC214D893 

CUP - 

Responsabile del 

procedimento 
Arch. Graziano Patergnani 



Tipo di contratto fornitura 

Soglia economica di 

riferimento 
Inferiore a Euro 40.000,00 

Criterio di selezione 

degli operatori 

economici  
Affidamento diretto, art. 36 c.2. lettera a) D.lgs. 50/2016 

Sistema di 

aggiudicazione 
Minor prezzo art. 95 c. 4 lettera a) D.lgs. 50/2016 

Contratto 

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 

 

Preso atto,  della offerta formulata dalla Ditta RAMELLA GRANITI S.r.l. corrente in Castelletto Cervo 

(BI), Cantone Molino n.3,   in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, 

nonché dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e in merito all’idoneità tecnico/professionale, 

e ritenutala congrua in rapporto alla qualità delle prestazioni da rendere sulla base di analisi di mercato; 

 

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 Ditta RAMELLA GRANITI S.r.l. corrente in Castelletto Cervo (BI), Cantone 

Molino n.3 la fornitura, comprensiva di incisione e di posa, di una lapide commemorativa da 

collocare in rione Piazzo in Vicolo del Bellone, nei pressi della Sinagoga, per l'importo offerto pari 

ad Euro 2.480,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

 

2. di impegnare l’importo di €uro 3.025,60 in favore della Ditta RAMELLA GRANITI S.r.l.; 

 

3. di dare atto che la spesa, esigibile nell’anno 2017,  è imputata come segue: 

 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

CAPITOLO Centro di 

Costo 

CGU/Siope Fattore 

produttivo 
Importo 

IMP 

103090236140 0358 
1.03.02.09.008 

Beni immobili 
S0001311 €. 3.025,60 2704/2017 

 

4.  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 
          firmato in originale 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  
Biella,  29/12/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                                  firmato in originale 


