
 

 
CITTA’  DI  BIELLA  

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  
                                                                        
 
 
 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE  IN VIA 
IVREA - IMPEGNO DI SPESA  € 8.712,00.             

                         
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N°  99 del  23 aprile 2013 

 
 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 
 
 
Visto che si è reso urgente e necessario provvedere alla  manutenzione della segnaletica 
orizzontale in via Ivrea, in particolare all’altezza della farmacia Trabaldo, mediante la 
rimozione dei cordoli spartitraffico e dei passaggi pedonali esistenti, ormai quasi del tutto 
rovinati e poco visibili, tali da costituire un pericolo per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli; 

 
Che tale circostanza è stata più volte segnalata dal locale Ufficio Territoriale di Governo,che 
ne sollecita la soluzione; 

 
Visto che in considerazione dell’urgenza l’ufficio segnaletica del Comando Polizia     
Municipale, che non dispone direttamente di  personale tecnico, ha interpellato la ditta  
S.P.A.P. di CACCAMO Rag. Arcangelo S.a.s., corrente a Occhieppo Inferiore ( BI),   che ha 
preso cognizione dei lavori da effettuare, preventivando sommariamente la spesa di € 
7.200,00, oltre Iva, per darli eseguiti a regola d’arte; 
 
Ritenuto di provvedere ad impegnare in bilancio la necessaria spesa per eseguire i lavori di 
che trattasi; 
 
Ritenuto di provvedere all’esecuzione dei suddetti lavori in economia, mediante affidamento 
diretto alla ditta S.P.A.P. di CACCAMO Rag. Arcangelo S.a.s., che si è detta da subito 
disponibile e risulta di verificata esperienza, capacità ed idoneità; 
  
Dato atto che non vi sono convenzioni CONSIP o cataloghi in  MEPA  per poter affidare i 
lavori di cui trattasi utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ; 
 
 



Visto: 
 
• il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 192; 
 
• il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l’art. 125; 
 
• il D.P.R. 27.10.2010; 
 
• l’art. 35 e ss. del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;  
             
•  l’ allegato G) alla Delibera  della G.C. n. 232/2012 di approvazione del PEG per l’anno 

2012;  
 

DETERMINA   
 
1) Di procedere in economia, mediante cottimo fiduciario ed affidamento diretto  alla Ditta 

S.P.A.P “ di Caccamo Rag. Arcangelo S.a.s, con sede a Occhieppo Inferiore, via Fornace 
n. 2, all’esecuzione di lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale in via Ivrea. 

 
2)  Di dare atto e precisare che: 

•  i lavori consisteranno nella rimozione dei cordoli di segnaletica e dei passaggi 
pedonali esistenti in via Ivrea, all’altezza della farmacia Trabaldo, con la realizzazione 
di nuovi passaggi pedonali rialzati in asfalto stampato e posa di segnali; 

•  la ditta esecutrice dovrà preventivamente redigere l’esatto computo metrico estimativo 
dei lavori e delle forniture da eseguire, nonché tutti gli atti necessari previsti dalle 
vigenti norme in materia di sicurezza; 

• il contratto si terrà mediante la sottoscrizione di apposito foglio patti e condizioni, 
previa verifica dell’effettivo  possesso da parte della ditta affidataria di tutti i requisiti 
soggettivi richiesti dalle vigenti norme per contrattare con il Comune ed acquisizione 
del relativo CIG ( codice identificativo gara). 

 
3) Di nominare quale responsabile del procedimento per l’effettuazione dei lavori di cui 

sopra il Comandante della Polizia Municipale. 
 
4) Di impegnare, per la causale di cui sopra,  la somma di € 8.712,00, come segue 

sull’elaborando bilancio di previsione, dandosi atto che con la suddetta spesa non viene 
superato il limite  dei cinque dodicesimi dello stanziamento previsto sull’intervento per il 
corrente esercizio, con l’ultimo bilancio approvato: 

 
BENEFICIARIO : S.P.A.P. di Caccamo Rag. Arcangelo S.a.s. 
FATTORE PRODUTTIVO: 1311 
CGU: 1311 
 

INTERVENTO 
 

IMPORTO C.I.G IMPEGNO 

1051333170 € 8.712,00 Z8E09F9D12 1320/2013 
 
Biella, 23 aprile 2013 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE                                      

Dr. Gianfranco COTUGNO  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 15 luglio 2013  
F.to Il Ragioniere Capo 



 


