
 

 
 

 
 

Comune di Biella 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 

 

 

CENTRO DI COSTO  :              EDILIZIA PUBBLICA   

      

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE : 

 

 

 

OGGETTO: 
U.T. – PALAZZO DI GIUSTIZIA -REALIZZAZIONE VASCA DI RISERVA IMPIANTO 

ANTINCENDIO – INCARICO PROFESSIONALE  

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

LL.PP   1079      DEL 21/12/2017 
 
    

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso: 

 

Che l’Amministrazione Comunale  ha inserito in bilancio le risorse per eseguire le necessarie opere di 

realizzazione della vasca di riserva presso il Tribunale di Biella  per fornire la giusta pressione  da fornire 

all’impianto antincendio come richiesto dal Comando Provinciale  dei Vigili del Fuoco e dalla normativa 

vigente in materia di antincendio; 

 

 

Che l’intervento in oggetto rientra nella programmazione triennale dei lavori pubblici ed è inserito nel 

Documento Unico di Programmazione finanziaria e nel Bilancio di previsione esercizio 2017-2019 

approvato con deliberazione C.C. 91 del  20/12/2017 ed l’elenco annuale  2017, successivamente modificato 

con deliberazioni C.C. n. 14 del 21/03/2017, C.C. n. 44 del 27/06/2017, C.C. n. 50 del 12/07/2017 , C.C. 

n.58 del  27/09/2017 e C.C n. 76  del 31/10/2017 che comprende  il presente intervento 

 

Che vista la necessità di ottenere il certificato antincendio  del Palazzo di Giustizia  si è ritenuto 

opportuno  di avvalersi di competenze specifiche interpellando l’Ing Valerio Stefanuzzi  per la redazione  

del progetto  al fine dell’ottenimento delle certificazioni sopra citate  

 



Che l’incarico sopra citato è stata richiesta la collaborazione esterna dell’Ing. Valerio Stefanuzzi con 

sede in Cossato Via per Castelletto Cervo 207 il quale si è reso disponibile ad realizzare ed eseguire quanto 

richiesto per un importo di € 6.450,00+contributo  4% € 258,00= € 6.708,00+Iva  22% € 1.475,76= € 

8.183,76 
 

Dato atto che l’affidamento in oggetto rientra  tra quelli previsti all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 

50/2016. 
 

 

-Che tale somma sarà allocata al capitolo di seguito elencato: 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

Di affidare l’incarico di progettazione dell’intervento di cui in premessa all’ Ing. Valerio Stefanuzzi con 

sede in Cossato Via per Castelletto Cervo 207  per un importo complessivo di € 6.450,00+contributo  4% € 

258,00= € 6.708,00+Iva  22% € 1.475,76= € 8.183,76 
 

Di Impegnare la suddetta somma         € 8.183,76 nel Bilancio  2017 cap 103011130142/0  Impegno 

2656/17 

 

Cod siope  U.1.03.02.09.009 

 

CIG       ZEC217319A 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                     (Arch. Graziano Patergnani) 

        F.TO 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 28/12/2017     IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

   

 



 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 del D.P.R. 445/2000, art. 26 comma 3, Legge 488/1999) 

 

 
 
Il sottoscritto Dott. Arch. GRAZIANO PATERGNANI nato il  21/05/1960., a 

Verbania (No) in qualità di Dirigente del Settore Tecnico della Città di 

Biella, ove domicilia per la sua carica e che impersona nell’esercizio 

delle competenze di cui all’art. 107 del D.L.gs 267/2000, consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto 

la mia personale responsabilità e con riferimento alla determinazione di 

impegno n. 1079 del 21/12/2017 avente per oggetto: “PALAZZO DI GIUSTIZIA -

REALIZZAZIONE VASCA DI RISERVA IMPIANTO ANTINCENDIO presentata all’Ufficio 

Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 

12.7.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 30.7.2004 n. 

91. 

 

 

 

DICHIARO ED ATTESTO che 

 

 non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuate nell’adunanza 

delle Sezioni Riunite in Sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.2.2005; 

 

 si tratta di consulenza, studio o ricerca per il quale l’affidamento dell’incarico è 

stato effettuato dopo averne valutato la legittimità secondo i seguenti criteri: 

 

1) l’incarico presenta effettive caratteristiche di rispondenza agli obiettivi 

dell’Amministrazione; 

2) non esiste all’interno della propria organizzazione amministrativa, la figura 

professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, tutto ciò debitamente 

accertato attraverso una reale ricognizione della dotazione organica presente nel 

Settore; 

3) nella convenzione che accompagna la determinazione di in carico sia i contenuti 

che i criteri per lo svolgimento dell’incarico stesso. (NO) 

4) è altresì presente la durata dell’incarico; (NO) 

5) esiste una proporzione fra i compensi da corrispondere all’incaricato e l’utilità 

conseguita dall’Amministrazione; 

6) Si attesta che la media triennale 2014/2016 delle somme impegnate a titolo di 

consulenza dal Settore scrivente è pari a € ................ annui: la riduzione del 

10% prevista dalla norma in esame consente di affidare consulenze esterne fino 

ad un importo massimo  di € ........... 

7) la presente determinazionI di impegno in riferimento alla spesa massima annua 

prevista per legge rispetta i limiti previsti dall’art. 1 del d.l. 12/7/2004 n. 168, 

così come convertito dalla legge 30/7/2004 n. 191. 

 

Biella,  

IL DICHIARANTE 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL  

                                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani)  


