
 
 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE II 

CENTRO DI COSTO : ECONOMATO 
 
 

 
L’ECONOMO 

( DR.SSA FRANCESCA PERUFFO ) 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N° 28/EC  DEL  17/01/2011 
 
 

OGGETTO  : SERVIZIO DI  VIGILANZA - MUSEO DEL TERRITORIO 
 GROUP SERVICE 2000 S.C.AR.L. 

EURO 2.200,00 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO -  FINANZIARIO 

 
 
•  Premesso che con Determinazione Ec. N° 239 del 24/03/2009 è stata indetta una 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza degli stabili 
comunali , ai sensi dell’art. 21 c.2d) del Titolo IV del Regolamento Comunale 
per la disciplina dei contratti, da esperire con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006  

• Vista la Determinazione Ec. N° 317 del 28/04/2009, con cui si è provveduto ad aggiudicare 
definitivamente la suddetta gara all’istituto GROUP SERVICE 2000 S.C.AR.L  con sede 
legale in Vigliano Biellese, Via Milano 4 – per il periodo dal 01/05/2009 al 30/04/2012  

• Posto che dal 1° Gennaio 2011 il Museo del Territorio viene gestito direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, che deve pertanto occuparsi del servizio di vigilanza di tale 
stabile 

• Richiesta un’offerta alla ditta appaltatrice GROUP SERVICE 2000  S.C.AR.L , l’importo 
preventivato risulta così suddiviso :  

- N° 2 ponti radio bidirezionali per collegamento impianto antintrusione e 
inserimento/disinserimento a distanza dell’impianto stesso : canone mensile € 
60,00+iva 

- N° 1 ispezione notturna di dieci minuti per 365 gg/anno : canone mensile € 91,25+iva 



• Premesso che l’Ente non ha aderito ad alcuna Convenzione Consip, in quanto non esistevano al 
momento della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto convenzioni attive 
ai sensi della Legge 488/1999 e s.m.i.  per il servizio oggetto della presente determinazione 

 
 
 
      VISTO : 
 
• Il Decreto Legislativo 267/2000 
 
• Il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. 
 
• Il Regolamento dei Contratti del Comune di Biella 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
• Di impegnare  la spesa per la vigilanza del Museo del Territorio per l’anno 2011 secondo il 

seguente prospetto :  
 
CIG : 0294566B8A 
 

INTERV-CAP CDC BENEFICIARIO EURO CGU IMPEGNO 
1050103-105113 0327 24370 2.200,00 1314 312/2011 

 
 
• Di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
(  MELUZZI Dr.Doriano ) 

 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 02/02/2011 
 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

 


