
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: PG – Sezione Parchi e Giardini 

QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE: 

(Arch. Raffaella PENNA) 

 

   

OGGETTO: 
U.T. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI: “GIARDINI ZUMAGLINI RECUPERO AREE VERDI E 

PATRIMONIO MONUMENTALE” MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO 

SOGLIA COMUNITARIA. APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE DI 

GARA. CUP I43F18000010004 CIG: 7658011697. 

 

DETERMINAZIONE   

N. PG/926   del   15/10/2018 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Premesso: 

 

- che, intendendo l’Amministrazione Comunale dar seguito ad interventi di restauro del patrimonio 

monumentale e di recupero conservativo delle aree verdi del primo giardino pubblico della città, 

inaugurato nel 1876 ed intitolato “A.M. Zumaglini”, con D.G.C. n. 145 in data 16.04.2018 ha 

approvato il progetto definitivo relativo a “GIARDINI ZUMAGLINI RECUPERO AREE VERDI E 

PATRIMONIO MONUMENTALE”, per l’importo complessivo di Euro 200.000,00; 

 

-  che in coerenza con il documento unico di programmazione finanziaria relativa all’esercizio 2018-

2020, il bilancio di previsione ed il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2020 con l’ 

Elenco annuale 2018, con Determinazione Dirigenziale n. PG/581 del 21/06/2018 è stato effettuato 

impegno di spesa per la somma di Euro 200.000,00 IVA compresa ai sensi di legge allocata nel 

Bilancio nel Bilancio Esercizio 2018/2019: al Capitolo 202090236000/66 all’oggetto “(MU) 

“Giardini Zumaglini: Recupero Aree Verdi e Patrimonio Monumentale – PG” con esigibilità per 

Euro 80.000,00 nell’ anno 2018 e per Euro 120.000,00 ricadenti nell’esercizio 2019; 

 

- che con deliberazione G.C. n. 337  in data 10.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo  

denominato “GIARDINI ZUMAGLINI RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO 

MONUMENTALE”, per l’importo complessivo di Euro 200.000,00, comportante il seguente quadro 

economico: 

 

Importo a base d'asta        €      126.677,13 

Manodopera  €        54.437,01 

Oneri per la sicurezza        €          4.246,28 

     Totale Lavorazioni   €      130.923,41 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

IVA 22%       €      28.803,15 

Spese Tecniche (psc, archeo):     €        6.500,00 

• Sicur.  giard. Mello Rella & Associati   €   4.821,44 



• Spese varie                                           €   1.678,56 

Restauro monumento Canonica:    €      27.000,00 

• Spese varie restauro mon.to Canonica   €   4.929,32 

• Sicurezza Mello Rella & Associati    €   1.586,00 

• Intervento restauro dott.ssa Carbonati   € 12.139,88 

• Assistenza restauro CASALINUOVO   €   8.344,80 

Ripristino punto luce ENEL/ illuminazione 

 artistica       €        4.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti     €        2.773,44 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €        69.076,59 

      Totale complessivo   €      200.000,00 

 

Considerato: 

- che per l’importo dei lavori la gara si colloca nella categoria inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016 smi; 

 

- che si procederà mediante procedura aperta da espletarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto 

a base di gara sulla base di progetto esecutivo; 

 

- che la presenza di offerte anomale verrà individuata in modo automatico, ai sensi dell’art. 97 comma 

8 del Codice, qualora il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a dieci, non procedendo 

nel caso di offerte in numero inferiore a dieci alla esclusione automatica, avendo comunque la 

stazione appaltante la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi 

dell’art. 97 comma 1 del Codice; 

 

Visto: 

-  il Bando e disciplinare di gara predisposti da questa stazione appaltante e ritenuto di dover 

procedere alla loro approvazione; 

 

Atteso che sul portale web del Comune di Biella verranno pubblicati, oltre al Bando e disciplinare di gara, 

anche tutti gli elaborati di progetto esecutivo; 

 

Visto: 

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

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 

- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

- l’art. 53 comma 16 ter del D.L.gs 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Legge 190/2012; D.Lgs 

97/2016) anni 2017/2019, approvato con deliberazione G.C. n. 415 del 06.11.2017; 

- il Codice disciplinare e codice di condotta dei dipendenti del Comune di Biella; 

- il verbale di verifica dell’unità progettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 s.m.i. in 

data 04/10/2018; 

 
Rilevato che l’adozione del presente provvedimento,  ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 s.m.i  e 

dell’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., rientra tra le proprie competenze; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per quanto in 

premessa dettagliato e qui reso proprio, secondo i seguenti elementi essenziali: 

 

Tipo di contratto esecuzione di opere o lavori (art. 3 lettera dd) del D.Lgs 



50/2016 s.m.i.) , appalto a corpo (art. 3 lettera  ddddd)  e 

art. 59 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i. ) 

Soglia economica di riferimento Inferiore soglie art. 35 D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

Criterio di selezione degli operatori 

economici  
procedura aperta, art. 60 D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

Sistema di aggiudicazione 

criterio del prezzo più basso , ai sensi dell’art. 95 comma 

4 del D.Lgs 50/2016, con applicazione dell’art. 97 

comma 8 del Codice, con offerte valide pari o superiore a 

dieci, senza esclusione automatica con offerte inferiori a 

dieci, con la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 

ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 

1 del Codice 

Contratto 

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, 

registro e segreteria, saranno a carico dell’impresa 

aggiudicataria; 

 

 

2. Approvare gli elaborati di gara costituiti dal Bando e disciplinare di gara corredato dalla modulistica, 

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e dal progetto esecutivo, qui solo 

richiamato e non allegato e che verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Biella; 

 

3. Dare atto che trattandosi di procedura aperta con importo a base di gara inferiore a 150.000,00 Euro: 

 l’operatore economico non dovrà versare alcun contributo in favore dell’A.N.AC.; 

 la quota che invece dovrà versare la Stazione Appaltante sarà oggetto di di separata 

determinazione dirigenziale di impegno di spesa; 

 

4. Dare atto che al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento si procederà alla 

pubblicazione come previsto dalla normativa vigente della documentazione di gara di cui al punto 2.  

come di seguito indicato: 

 Sul sito internet ed Albo Pretorio on-line del Comune di Biella  

 Sulla piattaforma A.N.AC. 

 Sul sito internet dell’Osservatorio regionale 

 Sul sito internet MIT . 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato   

     


