
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

MINUTANTE.  A. SARACCO 

 

      QUALIFICA E FIRMA   

      DEL RESPONSABILE:      p.i. Alberto Saracco 

 

 

 

OGGETTO: 

EDILIZIA PUBBLICA INTERVENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 

MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE 

2013 – IMPEGNO DI SPESA - €. 5.213,29 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

 LL.PP  577 DEL  13/09/2013   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso: 

 

• che il DM 10/03/98 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza, 

controllo e manutenzione le attrezzature e impianti per la protezione antincendio in 

conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; 

 

• Che tali controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio devono essere 

effettuati con frequenza semestrale per verificare la completa e corretta funzionalità delle 

attrezzature e degli impianti; 
 

• Che occorre pertanto provvedere ad eseguire la manutenzione periodica dei presidi di 

sicurezza antincendio presso gli stabili comunali per il II semestre 2013; 

 

• Che per tale motivo è stata inoltrata, attraverso il portale acquisti in rete della pubblica 

amministrazione, un richiesta d’offerta complessiva alla ditta Sarem antincendio, già 

impiegata dal comune di Biella per il servizio in argomento; 

 

• Vista l’offerta economica in riscontro alla RDO n°285850 trasmesso attraverso il portale 

dalla suddetta ditta per un importo complessivo pari a € 4.307,80 oltre ad IVA; 
 

• Ritenuto l’importo richiesto congruo in relazione al lavoro da svolgere ed ai prezzi correnti 

di mercato; 

 

• Ciò premesso: 
 



D E T E R M I N A 
 

1. di effettuare la manutenzione periodica dei presidi di sicurezza antincendio degli stabili 

comunali per il II semestre 2013; 

 

2. di affidarne l’esecuzione alla ditta Sarem antincendio di Biella per l’importo complessivo 

di € 5.212,44 IVA compresa; 

 

3. Di dare atto che i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 

 

-  CUP  / 

-  CIG: ZB00B7A0F3 

 

DICHIARA 

 

����    di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R 101/2002; 

 

����    • di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R 101/2002. 

 

����    di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA MercatoElettronico 

della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art.7, del D.L. 7 maggio 2012, 

n.52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n.94.; 

 

����    di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA- Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto 

di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili 

con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

����     

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

- €. 5.212,44 cap. 1111333304 Bilancio 2013 imp. …………….. all’oggetto realizzazione 

manutenzione presidi antincendio stabili comunali II semestre 2013 

 

CGU 1311 

 

BIELLA, 13/09/2013  

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 30/09/2013  

      IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

     (dott. Doriano Meluzzi) 

 


