
    CITTA’ DI BIELLA 
DIVISIONE TECNICA  

02/07 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ : SETTORE XI – Strade –  
 
CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 
 
     QUALIFICA E FIRMA  

                                                             DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti) 
 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUO VO OSPEDALE 
  - SUB/IMP   PER  CAMPIONI SU TERRENO - € 4.656,00. 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

B1 N°  347  DEL 26/04/2011   

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che : 
 
- con deliberazione G.M. n. 58 del 03/02/2009 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di 

“Realizzazione viabilita’ di accesso al nuovo ospedale” dell’importo complessivo di € 3.600.000,00; 
 
- con deliberazione G.M. n. 470 del 12/10/2009 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di 

“Realizzazione viabilita’ di accesso al nuovo ospedale” dell’importo complessivo di € 3.600.000,00; 
 
- con deliberazione G.M. n. 53 del 01/02/2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Realizzazione viabilita’ di accesso al nuovo ospedale” dell’importo complessivo di € 3.600.000,00; 
 
- con deliberazione G.M. n. 174 del 11/04/2011 è stato riapprovato  il progetto esecutivo aggiornato 

con i prezzi di cui al prezzario regionale anno 2010 dell’importo complessivo di € 3.600.000,00; 
 
- l’opera prevede movimenti terra per circa mc 5.300, in parte da riutilizzare nell’ambito dei lavori 

stessi ed in parte da conferire a discarica; 
 
- ai sensi dell’art. 186 del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 - Linee guida per la gestione delle terre e rocce di 

scavo - le procedure semplificate possono essere applicate solo se il materiale da scavo non supera i 
2.500,00 mc; 

 
- a tal fine si rende necessario effettuare indagini analitiche su campioni di terreno prelevati con 

determinazione dei parametri, ai sensi dell’art. 186 del predetto Decreto, così come integrato dalle 
linee guida per la gestione delle terre e rocce di scavo indicati nella deliberazione della Giunta 
Regionale del 15 febbraio 2010, n. 24-13302; 

 
Visto il preventivo presentato da CRAB Medicina Ambiente S.r.l. (P. IVA 01650590027) con sede in 
Biella, via Torino 54, per il controllo analitico di cui alle premesse, dell’importo di € 3.880,00 + IVA 
20% così per complesivi € 4.656,00;  
 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico per lo svolgimento di indagini  alle condizioni di cui sopra; 
 
Visto il CIG assegnato al progetto N. 09360271EA; 
 
 



 
 

 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. di sub/imp. la somma complessiva di € 4.656,00 relativa alle indagini  analitiche su campioni di 
terreno all’intervento 2080101 Capitolo 208137/27 all’oggetto “INTERVENTO 
VIABILITA’NUOVO OSPEDALE DI BIELLA  (ACC. 1226/2010 -  IMP. 1787/2010) 
rideterminando il quadro economico come segue: 

   
Lavori 

Importo a base d’asta                              €    2.771.355,94 

Oneri per sicurezza  €  55.427,11 

Sommano  € 2.826.783,05 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

IVA 10%   € 282.678,31 

Spese tecniche  €  56.535,66 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione  €  35.000,00 

IVA su voce precedente  €    7.000,00 

Spese tecniche per collaudo  €  12.500,00 

IVA 20% su collaudo  €    2.500,00 

Acquisizione aree  €  12.000,00 

Fondo accordi bonari 3%  €  84.803,49 

Interventi per interferenze su  

Servizi pubblici  €  25.000,00 

Fornitura dei corpi illuminanti  €  25.000,00 

Allacciamenti Enel  €  10.000,00 

Segnaletica stradale  €  27.000,00 

Arredo urbano e rotatorie  €  10.000,00 

indagini  analitiche su campioni di terreno                          €           4.656,00 

Analisi fisico-chimiche e di carico per collaudo €    6.344,00 

Imprevisti e arrotondamenti  €  42.199,49 

Sommano   €    773.216,95 

TOTALE COMPLESSIVO                                 €  3.600.000,00 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 
progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 
viene imputata. 
 
 
             
 
                    IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI 
                                                                                    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del          03/05/2011 
 
Impegno n. :  1787/2010    Importo:  4.656,00   
Sub/Impegno n. :  73/2011 
Riferimento di Bilancio /P.E.G.  2080101-208137/27 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella  
 
 
 
 
 
 
 


