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CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I°

 
CENTRO DI COSTO:  CULTURA - 0113

 RESPONSABILE
 PROCEDURA AMMINISTRATIVA

       (f.to Valeria MIOTELLO)
 

Oggetto: CULTURA – REVISIONE IMPIANTO METANO AUTOVETTURA FIAT MULTIPLA 
TARGA CS038VM – IMPEGNO DI SPESA 

(€ 305,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO

AG n° 51 del 30 GENNAIO 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che l’ufficio Cultura ha in dotazione l’autovettura Fiat 
Multipla, targa CS038VM;

Considerato  che  si  rende  necessario  provvedere  alla  revisione 
periodica  dell’impianto  di  alimentazione  ed  alla  sostituzione  delle 
bombole a metano della suddetta autovettura;

 Dato  atto  che  occorre  rivolgersi  a  installatori  autorizzati  ad 
effettuare tutti i controlli previsti per legge per lo svolgimento del 
suddetto servizio;

Vista l’urgenza e per evitare lunghi periodi il fermo-macchina è 
stato pertanto richiesto un preventivo di spesa per il servizio di cui 
trattasi alla ditta SOFCA METAN GAS di Alessandrino Giuseppe di Settimo 
Torinese  (To),  che  provvedera’  ad  effettuare  i  lavori  di  revisione 
periodica dell’impianto di alimentazione e sostituzione delle bombole a 
metano garantendo un fermo macchina non superiore alla mezza giornata;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta SOFCA METAN GAS 
di Alessandrino Giuseppe di Settimo Torinese, è pari ad Euro 250,00 oltre 
a IVA per un totale di Euro 305,00 IVA compresa;



Posto  che  il  servizio  non  è  acquistabile  sul  portale  del  MEPA 
Mercato Elettronico della Consip,;

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla legge n. 
190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del 
Comune di Biella;

Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 
specificato è inferiore a 40.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile 
procedere all’affidamento del servizio stesso, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 
di spesa per far fronte alla spesa relativa;

Dato atto:
°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 al contratto;

°di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto l’importo 
del servizio è inferiore ad Euro 1.000,00 e quindi non sussiste l’obbligo 
di ricorrere al MEPA (art. 1, comma 502, Legge 208/2015);

Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
 la deliberazione del C.C. n. 98 del 19/12/2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2018;
 la deliberazione di G.C. n. 33 del 6/02/2017 con la quale è stato 

approvato il piano di approvazione del PEG;

DETERMINA

1.di  affidare  il  servizio  di  revisione  periodica  dell’impianto  di 
alimentazione  e  sostituzione  bombole  a  metano  dell’autovettura  Fiat 
Multipla, targa CS038VM, in dotazione presso l’Ufficio Cultura alla ditta 
SOFCA METAN GAS di Alessandrino Giuseppe Via A. De Francisco 133/2 Settimo 
Torinese (To);

 
2.di  impegnare  la  spesa  necessaria  per  i  suddetti  servizi,  secondo  il 

seguente prospetto;

o BENEFICIARI: 

SOFCA METAN GAS di Alessandrino Giuseppe –  cod. 41989 - CIG ZC821F242D
 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001312
o CGU/SIOPE: 1312



CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222140 0113 € 305,00      555/2018

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;
- pagamento entro 60 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.

                       IL DIRIGENTE
          (f.to dott. MAURO DONINI)

                            

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

 Biella, 19/02/2018

   IL RESPONSABILE DEL
        SERVIZIO FINANZIARIO
    (f.to dott. Daniele LANZA)
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