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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE 
CIVILE 

 

CENTRO DI COSTO: PROTEZIONE CIVILE 

 
 

IL PROPONENTE 
     Geom. Maurizio Lometti 

 
 

 

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE – Manutenzione straordinaria terrazzo 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N° 258/PC del 9/10/18 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 

 

• che con deliberazione G.C. n. 148 in data 22.03.2011 veniva affidata ai Dirigenti del 
Comune di Biella la gestione della parte del Bilancio riferita a ciascun specifico 
settore, al fine di operare attraverso la “determinazione” per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti; 

 

• Che con note del 15/02/17, 13/01/17 e 12/09/17, il Servizio P.C. ha evidenziato le 
infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo al di sopra dell’autorimessa/officina. Le 
stesse infiltrazioni interessano l’impianto elettrico e possono essere un pericolo per 
chi frequenta giornalmente detti locali (Volontari e dipendenti); 

 

• che a seguito delle richieste una ditta inviata dal Settore tecnico risulta abbia 
presentato preventivo di spesa ( 2016 e 2017) senza però dar seguito ai lavori 

 

• che, al momento non esiste alcuna convenzione Consip che contempli la fornitura di 
cui il Servizio Protezione Civile attualmente necessita e di non essersi avvalsi, per 
l’individuazione del contraente, del MEPA Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, vista l’urgenza di effettuare immediatamente i lavori di cui 
all’oggetto; 

 

• Considerato che la situazione sta peggiorando, con la possibilità di provocare anche 
gravi incidenti nel caso l’infiltrazione interessasse l’impianto elettrico; 

 

• Vista l’inerzia del Settore Tecnico, si è provveduto autonomamente a contattare alcune 
ditte del ramo per verificare la possibilità di risolvere l’inconveniente direttamente con 
fondi del Servizio 

 

• Le ditte interpellate e precisamente:Impresa  Costruzioni Vallecervo Martiner srl di Biella 
, Edildecor di Pin Samuele di Cossato, Maga Service srl di Vercelli, hanno presentato i 
seguenti preventivi: 
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1) Impresa Costruzioni Vallecervo Martiner srl Prev. 37/2018/16 del 19/09/18 per un 
importo complessivo IVA compresa (10%) di € 3.960,00 

2) Edildecor di Pin Samuele Prev. 20 del 28/09/18 per un importo complessivo iva 
compresa (10%) di € 5.016,00 

3) Maga Service srl di Vercelli Prev. Del 24/09/18 per un importo complessivo IVA 
compresa (10%) di € 4.532,00 

 

Considerato che dai preventivi il più favorevole risulta essere quello della ditta 
IMPRESA COSTRUZIONI MARTINER srl di Biella 

 

• Vista la determina di Prenotazione di Impegno n. 132/PC del 10/05/18 ( Impegno 
969/18) 

 

                  Vista l’istituzione dell’Albo Comunale dei fornitori e prestatori d’opera per il 
conferimento, a trattativa privata, delle forniture e prestazioni da eseguirsi in economia; 
 

                  Preso atto che tali forniture e prestazioni comporteranno un impegno 
complessivo IVA compresa (10%) di € 3.960,00 
 

Visto: 

• Visto il D. Lgs. 267/2000 

• Visto il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

• Visto l’art. 90 dello statuto comunale 
 

DETERMINA 
 

Di affidare, alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI MARTINER srl di Biella, i lavori di 
manutenzione straordinaria del terrazzo posto al di sopra dell’autorimessa/officina presso la 
sede del Servizio Protezione Civile 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 

L’affidamento è subordinato alle condizioni stabilite dal Regolamento Comunale sui contratti 
approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 27.03.2012 ed in particolare: 
 

1. termine di pagamento: 30 gg. da protocollo fattura; 
2. invalidità dell’ordinativo senza l’indicazione dell’impegno assunto utilizzando gli 

appositi buoni d’ordine. 
3. Verifica esistenza servizi tramite il MEPA 

 

CENTRI D’IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 

BENEFICIARIO OGGETTO 
IMPEGNO 

CAPITOL
O 

IMPORT
O 

FATTORE 
PRODUTTIVO 

CIG SIOPE V 
LIVELLO 

Imp. 

Impresa 
Costruzioni 
Martiner srl 

853 

Straordina
ria 

manutenzi
one 

terrazzo 

103110144
250/0 

€ 
3.960,00 

S0001332 Z3C253D01
6 

10302999
99 
 

2346 

 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Massimo Migliorini) 

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

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 
 

Biella, 15/10/18 
 

         IL RESPONSABILE DEL 
         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

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


