
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: PG 

 

QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE: 

 

OGGETTO:U.T. FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO. 

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA 

REALIZZAZIONE DI TUTTI I LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER 

L’ADEGUAMENTO TECNICO TRAMITE AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE – CIG: 69271755A5 CUP: I46J16000480004 

 

DETERMINAZIONE   

PG/979  del  27/12/2016 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso che: 

 
- riveste estrema importanza consentire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico tra 

Biella Piano ed il borgo del Piazzo, nel rispetto delle norme vigenti in materia con il 

miglioramento dei livelli di sicurezza dell’impianto ed il relativo ammodernamento; 

 
- con D.G.C. n° 313 in data 12.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo a 

“ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI BIELLA 

PIANO-BIELLA PIAZZO”  per l’importo complessivo di Euro 1.620.000,00 IVA 

compresa; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa a base di gara di € 1.324.980,31 composto 

da: 

Forniture e montaggio opere elettromeccaniche ascensori (OS 4)   Euro 924.724,27; 

Realizzazione opere civili per adeguamento stazioni e linea (OG 2)  Euro 365.701,99 

Progettazione esecutiva      Euro   21.295,99 

 

- con Determinazione dirigenziale  n. PG/892 del 05/12/2016 è stata impegnata la somma di 

Euro 1.620.000,00 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2016 al Capitolo 

202100436000/5 all’oggetto “MU/Adeguamento tecnico Funicolare Piazzo”- 

Acc.1011/2016  per l’importo di €uro 1.603.500,00 e al Capitolo 202010503000/1 



all’oggetto “RF2 / Adeguamento tecnico funicolare Piazza – CO-Finanziamento Mutuo” 

per l’importo di €uro 16.500,00; 

 

Richiamata la D.G.C. n. 454 in data 19/12/2016 relativa all’individuazione degli elementi 

essenziali della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Visto l’art. 28 c.9.e c.13 del codice relativo al contratto misto per settori ordinari; 

 

Atteso che il contratto avrà per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell’opera 

(appalto pubblico di lavori, art. 3 comma 1 lettera ll del Codice, art. 2 paragrafo 1 n. 6 della 

Direttiva 2014/24/UE); 

 

Considerato che: 

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

comunitario trovando applicazione l’art. 36 del D.lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” di 

procedere mediante procedura aperta  da espletarsi con il criterio dell’Offerta 

economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo di cui all’art.95 c.2 e c.6, e c.7, con elemento economico valutato nei termini 

di costo (quale costo del ciclo di vita, art. 96 del Codice), determinata con il metodo 

aggregativo-compensatore, con congruità dei prezzi valutata, ai sensi dell’art. 97 c.3 del 

Codice; 

 

- la commissione giudicatrice sarà nominata dall'organo della stazione appaltante competente 

ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto con successivo atto; 

 

- con riferimento all’art. 50 del Codice che non si provvede alla suddivisione in lotti in 

quanto non applicabile; 

 

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

dover procedere alla loro approvazione; 

 
Al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento tale bando verrà pubblicato 

sul sito internet del comune di Biella e all’Albo pretorio e come estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana secondo i termini di legge; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 comma 3 

del D.Lgs 50/2016; 

 

2. di approvare il Bando e Disciplinare di gara del procedimento di cui al comma 1. 

 

3. di dare atto che al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento si 

procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Biella ed all’albo pretorio 

dello stesso del  Bando come estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

secondo i termini di legge per almeno giorni ventuno; 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 


