
 

 
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
 
CENTRO DI COSTO:   EPU 
 
   
       QUALIFICA E FIRMA           
               DEL RESPONSABILE:   ………………………….. 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 U.T. – COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO 
MONUMENTALE DEL CONVENTO DI SAN SEBASTIANO – 
PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE – AGGIUDICAZIONE DEFINIT IVA 
 

 
     

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

   LL.PP  379  DEL  9/05/2011   
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
     
 

Premesso : 
 
• che con deliberazione della G.C. n° 089 del 21 Febbraio 2011 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori “Rifacimento della pavimentazione del cortile del chiostro nell’ambito del 
completamento del restauro del complesso monumentale del convento di San Sebastiano” che evidenzia 
un importo a base d’asta di €uro 310.000,00= di cui €uro 9.000,00= quale costo per  la sicurezza non 
soggetto a ribasso  (D.L.vo 494/96); 

 
• che con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/264 in data 28/03/2011  è stata approvata la 

lettera invito, nonché l’elenco delle Ditte da invitare alla gara di seguito riportato: 
 
 



COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTAL E DEL CONVENTO 
DI SAN SEBASTIANO – PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE 

1 Impresa Scarlatta Umberto sas                    
              

Via Dante Alighieri, 35                  13856 Vigliano B.se (Bi) 

2 Costruzioni Edili TreEffe  Via Mazzini, 32 13816 Sagliano Micca (Bi) 

3 Lanza Pierino S.p.A. Via Antoniotti 20 13900 Biella (Bi) 

4 Impresa Ronchetta & C. snc Via Bagneri, 12                    13817 Sordevolo (Bi) 

 
 
• Che in data 05/05/2011 si è celebrata la gara d’appalto con il metodo della procedura negoziata relativa 

ai lavori di cui all’oggetto; 
 
• Che alla suddetta gara d’appalto hanno partecipato le seguenti Ditte: 
 
 
1 Tre Effe  s.a.s.                         

              
Via Giuseppe Mazzini n. 32    13816 Sagliano Micca (BI) 

2 Scarlatta Umberto sas                     
              

Via Dante Alighieri, 35 13856 Vigliano Biellese (Bi) 

 
 
• Che il Presidente, constatata la regolarità della documentazione presentata, e preso atto altresì che 

l’Impresa SCARLATTA UMBERTO s.a.s. dichiara che in caso di aggiudicazione di gara costituirà 
un’associazione temporanea d’impresa di tipo orizzontale cooptato con l’Impresa GUGLIOTTA s.r.l , 
procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica ed aggiudica ed aggiudica i lavori relativi 
al rifacimento della pavimentazione del cortile del Chiostro di san Sebastiano all’Impresa 
SCARLATTA UMBERTO SAS , con sede in Vigliano Biellese per l’importo totale di  €uro 
294.348,00, I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 9.000,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a 
ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di €uro 285.348,00= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto 
dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 5,20 %  sull’importo a base d’asta 
al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.  

 
 
   Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta accettabile e congruo. 
 

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti 
della Commissione 
  

Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di prendere atto che l’Impresa SCARLATTA UMBERTO SAS , con sede in Vigliano Biellese, Via Dante 

Alighieri n. 35 risulta essere aggiudicataria dei lavori relativi al rifacimento della pavimentazione del 
cortile del Chiostro di san Sebastiano; 

 
2) Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto all’Impresa  SCARLATTA UMBERTO SAS , 

con sede in Vigliano Biellese, Via Dante Alighieri n. 35, per un importo comprensivo di oneri per la 
sicurezza di € 294.348,00 

 



3) Di approvare il Quadro Tecnico Economico, cos’ come di seguito variato: 
 

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  
A) importo lavorazioni 285.348,00   
B)) importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 9.000,00   

Totale 294.348,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione      
c1) IVA 10% sui lavori 29.434,80   
c2) Fondo ex art. 12 DPR 554/99 (3%) 8.830,44   
c3) Accantonamento art. 92 D.Lvo 163/06 (2%) 5.886,96   
c4) Spese tecniche coord. Sicurezza direzione e contabilità 
lavori (compreso CNPAIA) 

45.900,00   

c5) Fondo incentivante per il responsabile del procedimento 5.886,96   

c6) IVA spese tecniche 9.180,00   
c7) economie e imprevisti 532,84   

Totale somme a disposizione   105.652,00
SOMMANO €   400.000,00

 
 

4) Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione definitiva all’Impresa SCARLATTA 
UMBERTO SAS, con sede in Vigliano Biellese, Via Dante Alighieri n. 35 - è costituita da € 
294.348,00 quale importo contrattuale ed  € 29.434,80 quale IVA 10% per complessivi €323.782,80; 

 
5) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 323.782,80 sarà impegnata come segue: 
 

- Int. 2050101 Cap. 205130/7  Res. 1817/2010  sub. 84/2011 
 

6) 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; 

 
7) Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 
 

-  CUP  I49D10000120004 
-  CIG  1685448BAD 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
 
Int. 2050101 Cap. 205130/7  Res. 1817/2010 sub. 84/2011 
 
 
  
                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                       (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 21/06/2011                     IL RESPONSABILE DEL 
           SERVIZIO FINANZIARIO 
               (.........................................................) 


