
 

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: ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO E PARCHEGGIO 

DELLA FUNICOLARE. SERVIZIO DI  VIGILANZA E GUARDIANIA PERIODO GENNAIO-

GIUGNO 2019.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO.  

PRENOTAZIONE DI SPESA EURO  42.529,20    CIG: ZF626AC620   

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 

N.115       del      11/01/2019 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 

- che per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico meccanizzato tra Biella Piano ed il borgo del 

Piazzo, nel rispetto delle norme vigenti in materia per il miglioramento dei livelli di sicurezza 

dell’esistente impianto a funicolare, ne è stato predisposto il relativo ammodernamento realizzando due 

nuovi impianti ascensoristici inclinati; 

 

- che il Comune di Biella, in qualità di Esercente degli impianti in esercizio pubblico, in adempimento a 

quanto prescritto dal D.P.R. 753/80 e dal Decreto 18 febbraio 2011 recante “ Disposizioni per i direttori 

ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico 

trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale 

mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili” ha provveduto: 

 

 con atti dirigenziali n. PG/271 del 19.03.2018 e n. PG/524 del 29.05.2018, a nominare il 

Direttore di Esercizio nella figura dell’Ing. Marco Petrella; 

 

 con atto dirigenziale n. PG/525 del 29.05.2018 ad affidare alla Ditta MASPERO ELEVATORI 

S.p.A. con sede in Appiano Gentile (CO) l’attività di conduzione degli impianti, in quanto 

condizione obbligatoria e vincolante per l’apertura al pubblico esercizio degli impianti 

ascensoristici; 

 

 con atto dirigenziale n.PG/585 del 21.06.2018 ad individuare la medesima Ditta MASPERO 

ELEVATORI S.p.A., quale affidataria dell’attività di assistenza e manutenzione programmata 

di tutti gli impianti e le opere d’arte costituenti i due ascensori inclinati; 

 

Considerato: 
- che trattandosi di impianto di trasporto in esercizio pubblico è inoltre necessario predisporre un 

servizio di vigilanza, consistente nella chiusura serale degli accessi alle strutture con ispezioni di 



controllo da estendersi anche al limitrofo parcheggio della funicolare, nonché nel presidio visivo 

delle stazioni e della linea di corsa attraverso l’impianto di videosorveglianza localizzato collegato a 

stazione operativa con relativo monitoraggio da remoto per attivazione allarmi di soccorso, 

comprensivo della connessione e trasmissione dati dalla rete  fibra ottica alla centrale operativa; 

 

- che, ai fini dell’accompagnamento dell’utenza all’utilizzo di un servizio di trasporto pubblico a 

mezzo di ascensore, privo di operatore a bordo ovvero alle stazioni di partenza e di arrivo per diversa 

norma di legge, l’Amministrazione Comunale ha dettato linee di indirizzo finalizzate a garantire  

comunque un presidio di controllo e monitoraggio; 

 

- che occorre provvedere alle prestazioni delineate mediante ricorso a Ditta specializzata esterna 

all’Ente, per carenza di personale dedicato e comunque adeguatamente formato; 

 

- che l’affidamento diretto consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire 

le prestazioni necessarie, 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; 

 

Atteso: 

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è necessario, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per la scelta 

dell’operatore economico; 

 

- che per l’entità della spesa e per la particolare natura della prestazione in oggetto, il sistema più 

rispondente alle esigenze dell'Ente è individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, “Contratti 

sotto soglia”, del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

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

inferiore a 40.000 euro, con possibilità di affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del 

responsabile del procedimento, secondo quanto i seguenti elementi essenziali: 

 

Appalto 

attività di vigilanza e guardiania dei due ascensori inclinati in servizio di 

trasporto pubblico tra Biella Piano ed il borgo del Piazzo e del limitrofo 

parcheggio della funicolare con accesso da Piazza Croce Rossa, svolta secondo 

le seguenti modalità minime: 

- Servizio di vigilanza con Guardia Particolare Giurata presso la Funicolare di 

Biella per un quantitativo di almeno 173 ore mensili. La Guardia Particolare 

Giurata presidierà il sito e visionerà le immagini dell’impianto di Televisione a 

Circuito Chiuso locale da postazione dedicata. Effettuerà controlli ispettivi delle 

Stazioni Biella Piazzo e Biella Piano e si occuperà della chiusura serale del sito, 

all’ora stabilita (ore 24 ovvero ore 2 ovvero su richiesta della P.A.). Nell’ambito 

del servizio sono perviste delle ispezioni da parte della Guardia Particolare 

Giurata stessa presso l’autosilo Boglietti. La Guardia Particolare Giurata sarà 

dotata di radio ricetrasmittente portatile con dispositivo antimalore e 

segnalazione di emergenza collegata nella nostra Centrale Operativa. 

- Collegamento dell’impianto di Televisione a Circuito Chiuso e delle 

segnalazioni di allarme alla nostra Centrale Operativa. 

- Servizio di monitoraggio tecnico da remoto attivo 24 ore su 24 del regolare 

funzionamento dell’impianto di Televisione a Circuito Chiuso. 

- Servizio di video verifica del sito della nostra Centrale Operativa a fronte delle 

segnalazioni di allarme o emergenza. 

- Sorveglianza del sito attraverso n.5 videoronde al giorno effettuate dalla nostra 

Centrale Operativa. 

- Connessione dati e VPN verso Centrale Operativa, per trasmissione video e 

citofonia comprensiva di apparecchiatura di Networking. 



- Connessione GSM/GPRS unità periferica Proteus, per trasmissione 

segnalazione SOS alla Centrale Operativa. 

Periodo corrente mese di gennaio 2019 – 30 giugno 2019  

Importo complessivo del 

contratto 

Euro 34.860,00 (corrispondente al canone mensile di €uro 5.810,00), 

pagamento a 60 gg dalla data di validazione della fattura elettronica 

CIG ZF626AC620 

CUP - 

Interesse pubblico da 

soddisfare/motivazioni 

Pubblica sicurezza 

D.P.R. 753/80 

Decreto 18 febbraio 2011 recante “ Disposizioni per i direttori ed i responsabili 

dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di 

pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, 

ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, 

piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili” 

Responsabile del 

procedimento 
Arch. Graziano Patergnani 

Tipo di contratto prestazione di servizi 

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 

 

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; 

 

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

 

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A  

 

1. di contrarre, avviando la fase di scelta del contraente, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui 

rese proprie, relativamente alla prestazione configurantesi con l’attività di vigilanza e guardiania dei 

due ascensori inclinati in servizio di trasporto pubblico tra Biella Piano ed il borgo del Piazzo e del 

limitrofo parcheggio della funicolare con accesso da Piazza Croce Rossa, da svolgere per il periodo 

gennaio- giugno dell’anno in corso, per una spesa complessiva ammontante ad Euro 34.860,00 oltre 

IVA 22%; 

 

2. di avvalersi per l’individuazione del contraente del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – , mediante trattativa diretta, ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 

maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

 
3. di effettuare prenotazione di spesa di Euro 42.529,20, con esigibilità nell’anno 2019 ed imputazione 

come segue: 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 103100230001/0 all’oggetto “Trasporto pubblico locale – Servizi – Edilizia Pubblica”   



Centro di Costo: 0873 (Trasporto pubblico su rotaie) 

Codice SIOPE: 1030209004 

FATTORE: S0001311 

 

Prenotazione IMPEGNO n.      620/2019  

 

 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                   LAVORI PUBBLICI  
             (Arch. Graziano Patergnani) 
     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 17/01/2019  

 
 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
                         (Dott. Daniele Lanza) 
        

 


