
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':     E.P.  
 
CENTRO DI COSTO :                   Edilizia Pubblica 
  
SERVIZIO                                                                                     Edilizia Pubblica e Impianti                                                                  

                  
       
 
OGGETTO:U.T.  CONTRATTI DI QUARTIERE II  - RECUPERO STABILE 
COMUNALE IN COSTA DEL VERNATO N 7/9 – LAVORI PER SC ARICO ACQUA 
VANO ASCENSORE - DETERMINA A CONTRATTARE 
 

 
DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

 
LL.PP.   465   DEL   25.07.2013 

 
Il Dirigente del Settore 

 
Premesso: 
 

• che durante le operazioni di collaudo dei lavori in oggetto è stata riscontrata l’esigenza di 
provvedere all’esecuzione di alcune opere finalizzate a porre in sicurezza la fossa ascensore da 
possibili infiltrazioni di acqua di falda;   

 
• che è stata svolta un’ accurata indagine di mercato interpellando la Ditta che originariamente a 

eseguito i lavori di ristrutturazione, nonchè alcune Ditte locali di fiducia di questa 
Amministrazione;     

 
• che da tale indagine è risultato meritevole di essere accolto il preventivo della Ditta  “Casarin 

Enrico” con sede in Ponderano –BI, Via della Blana 29, P.IVA 01664820022 sensibilmente 
inferiore rispetto agli altri proposti;   

 
• che trattasi di intervento di cui all’art. 125 comma 6 lett. a) del D.Lvo 163/06;  
 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lvo 163/06, attraverso il sistema del “cottimo fiduciario”e, vista l’urgenza di 
intervenire, nonché l’importo dei lavori, di procedere ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/06 
mediante affidamento diretto ad Impresa di provata fiducia dell’Amministrazione; 
   

Richiamato l’art. 11 comma 2 e 3  del D.Lvo 163/2006; 
 

 
 
 
 



 
D E T E R M I N A 

 
 

1) di procedere alla realizzazione i lavori di cui in premessa mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lvo 163/06, attraverso il sistema del “cottimo fiduciario”;  

 
2) di procedere ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/06 ad affidamento diretto alla Ditta  

“Casarin Enrico” con sede in  Ponderano – BI, Via della Blana n° 29, P.IVA 01664820022  
per un importo dei lavori di € 2.480,00 + I.V.A. € 520,80, per complessivi € 3.000,80. 

        
3) di impegnare l’importo di € 3.000,80 al Cap. 105202030/29 Imp. 672/13 subimp…. 

 
4) Che il  CUP e il CIG dei lavori in oggetto sono i seguenti: 

 

CUP: I43F08000090002 
CIG:  Z6E0B096B5 

 
 
 
 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 
                        (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,   
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL 
       SERVIZIO FINANZIARIO 

    (Dott. Doriano Meluzzi) 
 


