
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1109B 
D.D. 6 ottobre 2017, n. 508 
Affidamento del servizio di rimozione di cose e oggetti presenti nell'immobile di proprieta' 
regionale sito in Biella - Via Ivrea n. 20 (CIG Z5E201EEFC) alla Ditta S.E.A.B. Societa' 
Ecologica Area Biellese S.p.A. (Cod. Ben. 342997). Spesa di E. 683,20 o.f.c. - Cap. 131352 del 
bilancio per l'esercizio 2017. 
 
Premesso che  
 
- con deliberazione n. 45-4755 del 15.10.2012 la Giunta regionale ha autorizzato la stipula di un 
atto di permuta tra la Regione Piemonte ed il Comune di Biella dell’immobile di proprietà regionale 
sito in Biella di una porzione del Complesso “Ex Macello Comunale ” sito in  Biella, via Ivrea 20  ; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 995 del 27.11.2012  del patrimonio Immobiliare è stato 
approvato in esecuzione della suddetta DGR la stipula ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L. r. 
23.01.1994 n. 8 di un atto di permuta come sopra descritto  (atto di permuta  n. 25514  del 
Repertorio  n. 4362  della  Raccolta - Registrato a Biella il 16/01/2013 n.ro 254) 
 
- con  provvedimento Prot. uscita n. 0016834 del 12.09.2017 pervenuto via mail presso gli uffici gli 
uffici regionali in pari data, la Prefettura di Biella – Area I,  a seguito di riunione del Comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltasi nella medesima data -allargato anche ad 
altri soggetti tra cui i  rappresentanti della Regione Piemonte-,  ha comunicato quanto segue: 
 

- “sulla base della ricognizione effettuata costantemente dalla Questura è emerso che 
effettivamente la struttura di proprietà della regione piemonte è occupata da un numero di 
persone (alla data dell’11.09.2017 numero 14) di nazionalità straniera, extracomunitaria e 
anche italiana, indigente che varia quotidianamente”    
- “ appare pertanto assolutamente necessario al fine di evitare situazioni di possibile 
pericolo possano concretizzarsi in concrete situazioni di rischio per incolumità, che quella 
struttura non venga più occupata” 
- “ si è convenuto di seguire un piano condiviso e di adottare misure concertate di interventi 
urgenti” da parte della Prefettura, del Comune di Biella e della Regione Piemonte, riassunti 
in diversi punti  
- la Regione Piemonte “provvederà con interventi murari a rendere la struttura chiusa 
anche eventualmente liberandola da cose e oggetti ivi presenti”; 
- in relazione a quanto sopra, i soggetti coinvolti sono invitati a “porre in essere con 
urgenza a quanto convenuto in sede di Comitato dovendo a stretto termine la questione 
essere risolta secondo le modalità concordate”   

 
rilevata la necessità di intervenire con urgenza a liberare da cose e oggetti il compendio di 

proprietà regionale sopra menzionato per dar corso ai contenuti del provvedimento della Prefettura 
di Biella; 

 
visto l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006  come modificato altresì ai sensi della 

Legge 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (legge di stabilità 2016) comma 502 in virtù del quale per gli acquisti inferiori ai 1000 euro, 
non è obbligatorio procedere all’acquisizione tramite piattaforme elettroniche (SCR, Consip, Mepa 
ecc.ecc.) 

 



dato atto che il RUP individuato per il suddetto intervento è l’Ing. Stefania Crotta, Dirigente 
del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Cassa Economale e del Settore Tecnico e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
 
 visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che prevede per l’affidamento di 
importo inferiore ad € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 
dato atto che, in relazione all’affidamento del suddetto servizio, è stata richiesta offerta alla 

Ditta S.E.A.B. Società Ecologica area biellese S.p.A.  con sede in Biella, Viale Roma n. 14, Società 
che effettua la raccolta rifiuti presso i Comuni del Biellese; 

 
vista l’offerta presentata dalla citata Società ammontante ad € 560,00 oltre I.V.A. per il 

servizio di cui trattasi consistente in n. 2 viaggi con container per il conferimento di ingombranti 
urbani presso il polo tecnologico di Cavaglià (BI); 
 

dato atto che il funzionario incaricato del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha 
attestato la congruità del prezzo offerto; 

 
ritenuto pertanto di affidare alla Ditta S.E.A.B. Società Ecologica area biellese S.p.A., il 

servizio di rimozione di cose e oggetti il compendio di proprietà regionale sito in Biella -  
Complesso “Ex Macello Comunale ” - via Ivrea 20 (CIG Z5E201EEFC) alle condizioni dello 
schema di lettera contratto, agli atti dell’Amministrazione Regionale,  che si approva con il presente 
provvedimento; 

 
viste le disposizioni di cui alla Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della 

Giunta Regionale prot. n. 13116/A12000 del 20.06.2016 e allegato Protocollo di Intesa approvato 
con D.G.R. n. 13 – 3370 del 30.05.2016; 

 
viste altresì le note prot. n. 6107/A10000 del 4.4.2017 e  prot. n. 12982/A10000 del 

28.7.2017 in tema di affidamenti sottosoglia;  
 
dato atto di prenotare la spesa complessiva prevista per l’intervento pari ad € 683,20 o.f.c.  di 

cui € 123,20 (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii), a favore della Ditta S.E.A.B. Società Ecologica area biellese S.p.A.  
(Cod. Ben. 342997) sul capitolo 131352 del bilancio per l’esercizio 2017;  
 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n, 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 

 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
 visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23 e s.m.i.; 
visto il D.lgs n. 118/2011 ss.mm.ii.;  
vista la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione”;         
vista la D.G.R.  n. 1-4209 del 21.11.2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 



vista la L.R. n. 6 del 6.4.2017  
vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.4.2017; 
vista la DGR 14-5068 del 22/5/2017; 
 

determina 
 
- di affidare alla Ditta S.E.A.B. Società Ecologica area biellese S.p.A., (P. I.V.A. 02132350022 – 
Cod. Ben. 342997) il servizio di rimozione di cose e oggetti il compendio di proprietà regionale sito 
in Biella -  Complesso “Ex Macello Comunale ” - via Ivrea 20 (CIG Z5E201EEFC) al costo di € 
560,00 oltre I.V.A.; 
 
- di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016) 
anche tramite posta elettronica certificata, in seguito all’atto di affidamento, secondo lo schema di 
lettera contratto, agli atti dell’Amministrazione Regionale, che si approva con il presente 
provvedimento; 
 
- di  dare  atto  che  il  RUP  è l’Ing. Stefania Crotta, Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, 
Beni Mobili, Cassa Economale e del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
 
- di prenotare la spesa complessiva prevista per l’intervento di € 683,20 o.f.c.  di cui € 123,20 
(soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 
633/1972 e ss.mm.ii), a favore della Ditta S.E.A.B. Società Ecologica area biellese S.p.A.  (Cod. 
Ben. 342997) sul capitolo 131352 del bilancio per l’esercizio 2017;  
 
Transazione elementare: 
- Conto finanziario: U.1.03.02.13.006 
- Cofog: 01.1 
- Transazione minore EUR: 8 
- Ricorrente: 4  
-  Perimetro sanitario: 3 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai  sensi  dell’art.  61  dello  Statuto  e  dell’art.  5  della  l.r.  n.  22/2010,  nonché  nel  sito 
istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli 
articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.  
 
Dati di amministrazione trasparente:  
Beneficiario: S.E.A.B. Società Ecologica area biellese S.p.A., (P. I.V.A. 02132350022 – Cod. Ben. 
342997) 
Importo: € 560,00 oltre I.V.A. 
Responsabile Unico del Procedimento: l’Ing. Stefania Crotta, Dirigente del Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Cassa Economale e del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
Modalità  Individuazione  Beneficiario:  affidamento  sotto  soglia  ai  sensi  dell’art.  36  del D.lgs. 
50/2016.  
 

             IL DIRETTORE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 

                Dott. Giovanni LEPRI 


