
 

 

 
CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, 

AMBIENTE E TRASPORTI 
 
CENTRO DI COSTO: 0480 URBANISTICA  
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROVE PENETROMETRICHE A 
SUPPORTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DELLA NUOVA VIABILITÀ 
DA REALIZZARSI TRA VIA MENTEGAZZI E VIA JUVARRA A OVEST DEL 
PIAZZO – SUBIMPEGNO DI SPESA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE E TRASPORTI 

 
 

N. A1/194  DEL  27.7.2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
 

Premesso che: 

- l'Amministrazione Comunale di Biella ha individuato la possibilita' di realizzare una strada 
di collegamento tra via Mentegazzi e via Juvarra, a ovest del quartiere del Piazzo, con 
funzione di circonvallazione del centro storico per i flussi veicolari di attraversamento; 

- tale soluzione si rende necessaria in quanto il traffico, che attualmente attraversa il centro 
storico della città di Biella sull’asse nord-sud di via Pietro Micca – via Cavour  e, in minor 
parte, anche sull’asse di corso del Piazzo – via Avogadro al quartiere del Piazzo, crea una 
situazione critica per gli abitanti della zona per le emissioni inquinanti, i rumori e la 
difficolta' di circolazione; 

- tale nuova viabilità non è prevista dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale 
(P.R.G.C.); 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 12.12.2010 l’Amministrazione ha 
espresso la volontà  di pervenire all’adozione di una variante al P.R.G.C. per la realizzazione 
della nuova viabilità tra via Mentegazzi e via Juvarra, a ovest del quartiere del Piazzo e della 
conseguente necessità di approfondimenti e valutazioni di carattere ambientale e di 
effettuare sondaggi geognostici a supporto dello studio di fattibilità della strada in oggetto; 

- con propria Determinazione n.A1/568 del 28.12.2010 il Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale ha impegnato la somma di € 30.636,16 per approfondimenti e 
valutazioni di carattere ambientale e per l’effettuazione di sondaggi geognostici a supporto 



dello studio di fattibilità e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della 
variante al Piano Regolatore relativi alla nuova viabilità da realizzarsi tra via Mentegazzi e 
via Juvarra, a ovest del quartiere del Piazzo; 

- con propria Determinazione n.A1/129 del 10.5.2011 il Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale ha affidato il servizio di sondaggi geognostici relativamente 
allo studio di fattibilità della nuova viabilità da realizzarsi tra via Mentegazzi e via Juvarra, a 
ovest del quartiere del Piazzo, ad esito dei quali il Dott. Brunello Maffeo, professionista 
incaricato della redazione dello studio geologico a supporto della variante al P.R.G.C. 
relativa alla nuova viabilità in argomento, ha ritenuto necessario effettuare alcune prove 
penetrometriche dinamiche leggere ad integrazione dei sondaggi effettuati; 

 

Visti: 
 

- l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 

 
- la richiesta di preventivo per prove penetrometriche dinamiche leggere nell’ambito dello 

studio di fattibilita’ della nuova viabilità da realizzarsi tra via Mentegazzi e via Juvarra a 
ovest del Piazzo effettuata alla ditta S.T.I. - Servizi Tecnici Integrati s.r.l. con sede in Biella, 
via Candelo 56; 

 
- l’offerta presentata dalla ditta S.T.I. - Servizi Tecnici Integrati s.r.l. con sede in Biella, via 

Candelo 56, per prove penetrometriche dinamiche leggere da eseguirsi a supporto dello 
studio di fattibilità della nuova viabilità da realizzarsi  tra via Mentegazzi e via Juvarra per 
l’importo di € 2.880,00 comprensivo di I.V.A. al 20%; 

 
Dato atto che l’offerta risulta congrua; 
 
Ritenuto, anche in ossequio al criterio della rotazione, di affidare l’incarico per prove 
penetrometriche relative alla nuova viabilità sopra menzionata, alla ditta S.T.I. - Servizi Tecnici 
Integrati s.r.l. con sede in Biella, via Candelo 56; 
 
Visto  
- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 
Ciò premesso 
 



D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare il servizio di prove penetrometriche dinamiche leggere relative alla nuova viabilità 
da realizzarsi tra via Mentegazzi e via Juvarra, a ovest del quartiere del Piazzo, alla ditta S.T.I. - 
Servizi Tecnici Integrati s.r.l. in Biella, via Candelo 56, per l’importo complessivo di € 2.880,00 
I.V.A. inclusa; 

2. Di subimpegnare la somma di € 2.880,00 in favore della ditta S.T.I. - Servizi Tecnici Integrati 
s.r.l. in Biella, via Candelo 56; 

3. Di dare atto che il pagamento delle somme impegnate è previsto nell’anno 2011; 

4. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Alberto Cecca, Dirigente 
del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente e Trasporti; 

5. Di dare atto che il contratto è stipulato per mezzo di obbligazione stesa in calce all’atto 
amministrativo che ne dispone l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina dei contratti. 

 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI:  allegata offerta 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 

• Intervento 2090106  Capitolo 209129/65 all’oggetto “ INCARICHI 
PROFESSIONALI - UFF. URBANISTICA” 

• Impegno n.: 2509/2010 
• Centro di costo: 0480 
• CGU: 2601 
• FATTORE: 2INC0023 
• CUP: I42J11000160004 

• CIG: ZCC00FC3B0 
• Sub-Impegno n.: 123/2011 

 
 

      per accettazione:      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
           PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
      __________________________        AMBIENTE E TRASPORTI 
              F.to Arch. Alberto Cecca 

   
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 19.8.2011 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
                F.to dott. Doriano MELUZZI 

 


