
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

CONSERVAZIONE FUNZIONALE DELL’ARREDO VERDE DEI COMPLESSI 

CIMITERIALI” . 

IMPEGNO DI SPESA EURO  46.249,01    . AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SOC. 

COOP. ORSO BLU.            

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. CI/288    del    06 /04/2011 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

- che con D.G.C. n° 169 in data 4 aprile 2011 è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo relativo alla “Manutenzione straordinaria verde cimiteriale.” per l’importo complessivo di 

€uro 50.000,00 con il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta                                                                          €uro 37.290,66 

Oneri sicurezza                                                                                   €uro   2.281,58 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:                                     €uro 10.427,76 

IVA sui lavori 20%                                                        €uro 7.914,45 

Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi)                     €uro    791,44 

Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/06 smi)         €uro 1.187,17 

Oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/2008)                          €uro    500,00 

Imprevisti ed arrotondamenti                                         €uro      34,70    

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO                                             €uro 50.000,00 

 

Atteso: 

- che occorre effettuare impegno di spesa preliminarmente all’avvio della fase di affidamento delle 

prestazioni contemplate nel progetto di cui sopra; 

 

- che ai sensi dell’articolo 5 della Legge n° 381/91 gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina 

in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali 

che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – ( rif. articolo 1, comma 1, 

lettera b L. 381/91), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
 

- che la Legge Regionale n.18/94, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione e della legge 8 

novembre 1991, n. 381, riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere 



mutualistico, nell'interesse generale della comunita', per la promozione umana e l'integrazione sociale dei 

cittadini, attraverso lo svolgimento di attivita' diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi 

finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'autonomia economica di persone svantaggiate, nonché 

disciplina i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali stesse definendo gli strumenti per la 

promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale; 

 

- che in riferimento ai criteri di priorità stabiliti dal 4° comma art. 13 L.R. 18/94 per la scelta della 

cooperativa sociale, si ritiene che l’affidamento delle prestazioni individuate dal progetto esecutivo 

relativo alla “Manutenzione straordinaria verde cimiteriale.”, possa garantire la continuità di un 

programma terapeutico e di inserimento sociale nonché il legame con il territorio sia delle persone 

svantaggiate, sia relativamente all’ambito di intervento della singola cooperativa, in quanto una delle 

società cooperative con sede nel territorio biellese ha svolto analoghe prestazioni d’opera per il Comune 

di Biella; 

 

- che si intende ricorrere alle opportunità concesse dalla legge n.381/91 e dalla L.R. n.18/94, a favore di 

cooperative sociali, con riferimento a quelle operanti nel territorio biellese; 

 

- che i regolamenti comunali di Polizia Mortuaria (approvato con D.C.C. n. 5 del 20 gennaio 1997) e per la 

disciplina dei Contratti sanciscono la possibilità di affidare in appalto a soggetti esterni prestazioni 

relative alla gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali, qualora l’organico comunale non sia in grado 

di farvi fronte; 

 

Preso atto dell’offerta formulata in data  4 aprile 2011  dalla Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus, con 

sede in Biella Strada Campagnè 7/A, dalla quale si evince che per le prestazioni previste dal progetto per la 

“Manutenzione straordinaria verde cimiteriale” viene offerto un ribasso percentuale pari al  3,62% 

sull’importo a base d’asta pari ad Euro 37.290,66 e ritenutala congrua in rapporto all’opportunità di 

raggiungimento non soltanto degli obiettivi di qualità fissati con il predetto progetto esecutivo bensì anche di 

ulteriori prestazioni di bonifica ambientale periodica dei cimiteri e di interventi straordinari di manutenzione 

per le festività di Ognissanti, con costi inferiori a quanto stimato dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il Bilancio di previsione anno 2011; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Impegnare la somma di €uro 46.249,01 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2011 Intervento 

2100501 Capitolo 210534/1 all’oggetto “(OU2) Manutenzione straordinaria cimiteri (Cimiteri) “. 

 

2) Affidare le prestazioni per la conservazione funzionale dell’arredo verde negli undici complessi 

cimiteriali alla Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus con sede in Biella Strada Campagnè n.7/A,m 

per l’importo di €uro 46.249,01; 

 

3) Sub-impegnare la somma di €uro 46.249,01 a favore alla società suddetta a cottimo fiduciario in 

conformità allo schema di contratto redatto secondo  lo schema di convenzione-tipo per la fornitura di 

beni e servizi di cui alla legge n. 381/91 ed alla  L.R. 18/94 alle condizioni contenute nel progetto 

esecutivo relativo alla “Manutenzione straordinaria verde cimiteriale”, approvato dall’Amministrazione 

Comunale con D.G.C. n° 169 in data 4 aprile 2011. 

 



CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

Intervento/Capitolo: 2100501/210534/1 all’oggetto “(OU2) Manutenzione straordinaria cimiteri 

(Cimiteri) “ 

Centro di costo: 0083 

Cgu/Siope: 2117 

 

CUP.N. I46J11000930004                                                         CIG N. ZB7041D0AD 

 

Impegno: 2291/2011 

 

SUB IMPEGNO N. 215/2011 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 31/12/2011 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


