
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, , 

AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, SPORT E 
IMPIANTI SPORTIVI 

 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E PERTINEN ZE ANNO 
2008 - FORNITURA E POSA DI BARRIERE SALVA PEDONI E COLONNINE. 
- SUB-IMPEGNO DI SPESA - DITTA BARUFFALDI MICHELE. 
- RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N° PG/310   del   12/04/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 
- Che con D.G.C. n.7 in data 08/01/2008, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo relativo a “Manutenzione straordinaria arredo urbano e pertinenze anno 2008” 
comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta          €uro 53.200,00 
Oneri sicurezza (5%)          €uro   2.660,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:       €uro 34.140,00 
IVA sui lavori 20%     €uro 11.172,00 
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006 €uro   1.117,20 
Fondo accordi bonari     €uro   1.675,80 
Nuove attrezzature ludiche    €uro 20.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro      175,00    ____________ 
   COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO        €uro 90.000,00 

- che con Determinazione Dirigenziale n.PG/236 del 28/04/2008 si è proceduto all’appalto dei lavori 
mediante procedura aperta (asta pubblica) ai sensi del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- che con Det. n.PG/530 del 09/10/2009   si è approvato il Certificato di Regolare Esecuzione; 
- che si è accertata una economia sui lavori pari ad €uro 2.214,93; 
 
Considerato: 
- che con deliberazione della giunat comun n.42  in data 24 gennaio 2011 è statto approvato il DOSSIER 

DI CANDIDATURA ED ELENCO INTERVENTI DEL PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO 
URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO “BIELLA:RIVITALIZZAZIO NE ECONOMICA E 
QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E IL PIAZZO” al fine di ottenere finanziamenti 
regionali; 

- che tra le azioni progettuali previste nel PISU è compreso il recupero della strada comunale  denominata 
“Via Quintino Sella” , finalizzata, tra l’altro, al miglioramento dell’efficienza dell’infrastruttura 



pubblica conseguente al rifacimento di una pavimentazione in pietra per consentire la regolare viabilità 
veicolare e pedonale, eliminando i dissesti che ne deprimono la funzionalità e quindi il valore estetico; 

- che, in recepimento delle segnalazioni da parte della cittadinanza e da verifiche dello stato dei luoghi, si 
rende indifferibile provvedere al posizionamento di idonee barriere salva pedoni del tipo di quelle già in 
uso lungo le strade comunali, per la protezione dei tratti di marciapiede che ne sono attualmente 
sprovvisti, a tutela dei pedoni, degli abitanti residenti e delle attività commerciali presenti; 

 
Visto:  
- l’offerta della Ditta Baruffaldi Michele – posa lavorazioni in ferro e alluminio presentato in data 

04/04/2011, dell’importo di €uro 1.845,77 oltre IVA del 20%; 
 
Ritenuto:  
- che l’offerta economica è congrua in rapporto ai correnti prezzi di mercato per analoghi prodotti; 
 
Visto: 
- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 
- il D.Lgs. n.163/2006 smi; 
-  il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di affidare i lavori di fornitura e posa di barriere salva pedoni e colinnine alla Ditta BARUFFALDI 

MICHELE – Posa lavorazioni in ferro e alluminio e di sub-impegnare la somma di €uro 2.214,93 IVA 
compresa, preventivamente stimata per l’esecuzione dei lavori; 

 
- di rideterminare il quadro economico come segue: 
 

Importo lavori €uro    49.160,22 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: €uro    40.839,78 
IVA sui lavori 20%      €uro    9.832,04 
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006)    €uro    1.117,20 
Acquisto scivolo TRITON Ditta SARBA (Sub.240/08) €uro    3.591,60 
Ditta Santambrogio Panchina d’Artista (Sub.276/08) €uro    2.160,00 
Opere da decorare Piscina Rivetti (Sub.280/08)  €uro    6.984,00 
Arredo floreale cimiteri (Sub.277/08)   €uro    1.260,00 
Realizzazione area gioco in str. Novella (Sub.26/09) €uro  13.680,00 
Forn. e  posa barr. salva pedoni BARUFFALDI  €uro    2.214,93 
 

  COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro    90.000,00 
 
 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Beneficiario:  BARUFFALDI MICHELE 
Centro di costo: 0722 “Arredo urbano” 
Cgu/Siope: 2116 Altri beni immobili 
Intervento/Capitolo: 2090601/209629/5 
Impegno: 1284/2008 
 
CIG: 1881298039 
 
SUB-IMPEGNO N.70/2011 
 



 
DICHIARA 

 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002.  
 
Biella, 12/04/2011 
 
 
IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA                                    IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. 
              (Arch. Alberto CECCA)                                                           ( Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 18/04/2011 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 
 


