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CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SSEETTTTOORREE    LLAAVVOORRII    PPUUBBBBLLIICCII 

 

CENTRO DI COSTO: EEPPUU  

 

 

 QUALIFICA E FIRMA IL FUNZIONARIO IMPIANTI 

 DEL RESPONSABILE (FERRARO F. p.i. Mauro) 

 

 

 

OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - CONTRATTO DI 

MANUTENZIONE ASCENSORE -  DITTA C.A.M. – PERIODO 

01.01.2012 – 31.12.2012.- € 835,20 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

LL.PP. N.150   DEL  25/02/2011 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

� che occorre prevedere al contratto di manutenzione ordinaria dell’ascensore 

oleodinamico automatico tipo HND  installato presso il Museo del Territorio 

Biellese  sito in Via Q.Sella, conferito alla Ditta C.A.M. ; 

 

 
 



� che le prestazioni fornite al Comune dalla Ditta C.A.M., relative al servizio di 

cui sopra, saranno necessarie per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012; 

 

� che si è richiesto alla Ditta C.A.M. di formulare una  offerta e che la suddetta 

Ditta, con lettera – contratto in data 02/01/2011, ha richiesto, per la 

manutenzione dell’ascensore in argomento, 

il canone annuo di € 696,00 + I.V.A. , compreso assistenza verifica periodica 

(art.13 DPR 162/99); 

 

Dato atto che la spesa annuale da sostenere ammonta ad  € (58,00 x 

12 mesi) = € 696,00 + I.V.A. 20% € 139,20 = € 835,20; 

 

Ritenuto equo il prezzo richiesto nel nuovo contratto di manutenzione 

che peraltro risulta inferiore ai prezzi CONSIP in essere; 

 

Ritenuto che sulla parte normativa del contratto di cui trattasi nulla vi 

è da eccepire; 

 

 
 

D E T E R M I N A 

 

 
 

1) di affidare alla Ditta C.A.M. di Gaglianico la manutenzione dell’ascensore 

oleodinamico automati tipo HND installato presso 

il Museo del Territorio Biellese in via Q.Sella a Biella alle condizioni 

contrattuali riportate nella relativa offerta – contratto di manutenzione 

 formulata dalla Ditta in questione in data 02/01/2011, per la durata di un 

anno dal 01.01.2012 al 31.12.2012, comportante una spesa complessiva di 

€ 835,20 (I.V.A. compresa); 

 

2) di dare atto che tale importo comprende gli oneri derivanti 

dall’effettuazione della verifica periodica da parte di un Ingegnere 

appartenente ad Ente Notificato, che la stessa Ditta CAM si è impegnata a 

far effettuare. 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

L'affidamento è subordinato alle condizioni stabilite dal Regolamento Comunale 

sui Contratti approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 15.05.2000 ed in 

particolare: 
 



• invalidità dell'ordinativo senza l'indicazione dell'impegno assunto. 

 

CENTRI D’IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

€  835,20 all’intervento 1050103 – Cap. 105130/0 – Bil. 2012 I 51/2012 

all’oggetto: “Biblioteca/Museo – utilizzo e gestione del patrimonio – 

acquisto servizi – Edilizia  

 

 

Biella, 25/02/2011 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 (Arch.Graziano Patergnani) 

 

 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella, 07/03/2011 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL 

 SETTORE FINANZIARIO 

 (Dott. Doriano Meluzzi) 

 

 

 


