
 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBB LICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 
GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI  

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

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO:  INTERVENTI PER LA MOBILITA’ CICLISTICA (P UNTI DI DISTRIBUZIONE DI 
BICICLETTE PUBBLICHE).   
SUB-IMPEGNO DI SPESA DITTA ORSETTI FRANCO  Euro 1.433,85. 
SUB IMPEGNO DI SPESA DITTA COMUNICARE SRL Euro 4.116,00. 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N° PG/754        del   10/10/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Premesso: 
 
- che con D.G.C. n° 704 in data 18/12/2007, si approvava il progetto, definitivo ed esecutivo relativo ai 

lavori di “INTERVENTI PER LA MOBILITA’ CICLISTICA (PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI 
BICICLETTE PUBBLICHE)”, per l’importo complessivo di €uro 65.000,00, allocato nel Bilancio di 
Previsione anno 2009 Intervento 2090601 Capitolo 209636/29 all’oggetto “(MU) Interventi per la 
mobilità ciclistica – bike sharing -PG”; 

 
- che il quadro economico del progetto sopra descritto è il seguente: 

Importo a base d’asta €uro 17.419,57 
Oneri sicurezza (5%) €uro      446,72 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: €uro 47.133,71 
IVA sui lavori 20% €uro   3.564,26 
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163/2006) €uro      356,43 
Fondo accordi bonari €uro      534,64 
Fornitura in opera di cicloposteggio 
(IVA inclusa) €uro 42.600,00 
Imprevisti ed arrotondamenti €uro        78,39 
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO  €uro 65.000,00 
 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 30/04/2009 si provvedeva ad effettuare impegno di spesa 
1180/2009 sull’Intervento 2090601 Capitolo 209636/29 per il finanziamento di detta opera pubblica;  
 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/289 in data 26/05/2009 è stata indetta la procedura negoziata 
per l’affidamento delle opere civili dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 
12/04/2006 n. 163, con aggiudicazione mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di 
gara ed è stata approvata la lettera invito, nonché l’elenco delle Ditte da invitare alla gara; 



 
- che in data 19/06/2009 si è celebrata la gara d’appalto con il metodo della procedura negoziata relativa ai 

lavori di cui all’oggetto; 
 

- che la gara si è regolarmente svolta e che dal relativo verbale risulta che i lavori di cui trattasi sono stati 
provvisoriamente aggiudicati all’impresa BONIFACIO MASSIMO corrente in Candelo, Via San 
Sebastiano, 50, l’appalto dei lavori di “INTERVENTI PER LA MOBILITA’ CICLISTICA (PUNTI DI 
DISTRIBUZIONE DI BICICLETTE PUBBLICHE)” per l'importo complessivo di Euro 13.851,07= 
I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 446,72= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 
81/2008), tenuto conto del ribasso offerto del 23,05 % (ventitrevirgolazerocinquepercento) pari a Euro 
4.015,22= sul prezzo a base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza); 

 
- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/336 del 19/06/2009 si aggiudicavano definitivamente i lavori 

civili per “INTERVENTI PER LA MOBILITA’ CICLISTICA (PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI 
BICICLETTE PUBBLICHE)” all’impresa BONIFACIO MASSIMO corrente in Candelo, Via San 
Sebastiano, 50; 
 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/305 in data 3.6.2009 si provvedeva ad affidare alla Ditta 
Comunicare srl di Rivalta (TO) la fornitura di n. 2 nuovi punti di distribuzione biciclette (per un totale di 
n. 22 cicloposteggi), oltre a n.15 biciclette e relative staffe di ancoraggio e n.2 stele, per un importo 
totale pari ad Euro 42.420,00 IVA compresa; 

 
- che la nuova Amministrazione Comunale insediatasi a seguito delle elezioni del mese di giugno 2009, 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 448 del 13.9.2010,  ha espresso atto di indirizzo in merito 
alla diversa localizzazione di due punti di distribuzione di biciclette pubbliche individuati con il 
progetto approvato con D.G.C. n. 704 in data 18/12/2007, e precisamente trasferendo una dal Viale 
Matteotti al giardino pubblico A.M. Zumaglini, in prossimità della sede dell’Ufficio Informazioni 
Turistiche, nonché rivendita di biglietti per il trasporto pubblico, del nodo di interscambio tra linee di 
Trasporto Pubblico Urbano ed Extraurbano, di parcheggi pubblici, ed ovviamente del centro cittadino, in 
luogo che si ritiene maggiormente accattivante e visibile all’utenza, e più sicuro con possibilità di 
eventuale presidio da parte del personale dedicato all’ATL, l’altra da Piazza Colonnetti al polo 
universitario di “Città Studi”, in Corso Pella,  per favorirne il collegamento con la stazione ferroviaria e 
con la città; 
 

- che, a fronte di ripetuti e continuativi atti vandalici a carico delle biciclette in dotazione alla postazione 
sperimentale di ciclo posteggio attiva dal giugno 2008 presso la stazione ferroviaria, è stato necessario 
richiedere la fornitura di n. 8 nuove biciclette alla predetta Ditta Comunicare srl di Rivalta (TO) 
utilizzando la somma già accantonata di Euro 42.420,00, il cui pagamento è stato regolarizzato con 
Determinazione Dirigenziale  n. 554 del 20.12.2010 per l’importo di Euro 2.496,00; 
 

- che con Determinazione Dirigenziale n.PG/126 del 16/02/2011 si è provveduto a liquidare alla 
all’impresa BONIFACIO MASSIMO corrente in Candelo, Via San Sebastiano, 50 quanto dovuto a 
conclusione dei lavori, rilevando una economia di spesa pari ad €uro 10.308,97 corrispondente al valore 
della fornitura di pensiline di copertura delle due postazioni, alle quali l’Amministrazione Comunale ha 
manifestato l’intenzione di voler rinunciare al fine di garantire una maggiore visibilità ai nuovi 
cicloposteggi e di non alterare la percezione prospettica degli ambiti urbani prescelti; 

 
Considerato: 
 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 640 del 10.8.2011 si è provveduto a liquidare alla predetta Ditta 

Comunicare srl di Rivalta (TO)  la somma di Euro 39.934,00, corrispondente alla fornitura di n.2 stele 
informative, n. 20 cicloposteggi, n.15 biciclette comprensive di staffe di ancoraggio, sulla base di una 
nuova offerta riformulata in data 2 novembre 2010 dalla Ditta Comunicare a seguito della valutazione 
delle mutate condizioni di localizzazione; 

 



- che per completare l’allestimento di detti due nuovi cicloposteggi presso il giardino A.M. Zumaglini ed 
il polo universitario di Città Studi  occorre richiedere alla Ditta Comunicare srl di Rivalta (TO)  un 
intervento tecnico per l’assemblaggio in loco e per l’allacciamento elettrico da effettuare a cura di 
personale specializzato;  

 
- che, non comprendendo la fornitura di cicloposteggi le opere civili così come la realizzazione degli 

impianti elettrici per l’alimentazione delle stazioni da punti di consegna dell’energia elettrica, occorre 
provvedere ad affidare le prestazioni conseguenti a ditta specializzata;  

 

Visto: 
 
- le offerte formulate dalla Ditta Comunicare srl in data 23 settembre 2011 per l’importo pari ad Euro 

4.116,00 IVA compresa con uno sconto accordato del 5,5%, e dalla Ditta ORSETTI FRANCO 
INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI relativo alla predisposizione degli impianti elettrici e 
relativi cavidotti in data 20 maggio 2011 per l’importo pari ad Euro 1.433,85 e ritenute le medesime 
congrue in rapporto alle prestazioni richieste; 

 
Visto: 
 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 smi, con particolare riferimento all’art.57 

ed all’art.125; 
 
Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di affidare la prestazione di assemblaggio e di allacciamento elettrico per l’installazione di n. 2 stazioni di 

cicloposteggio per un totale di n. 20 colonnine alla Ditta COMUNICARE S.r.l.  di Rivalta (TO) e di sub- 
impegnare la somma occorrente di €uro 4.116,00  IVA compresa;  

 
2. di affidare i lavori di realizzazione di impianto elettrico e relativi cavidotti per il collegamento dei due 

ciclo posteggi ai punti di consegna dell’energia elettrica alla Ditta ORSETTI FRANCO  e di sub-
impegnare la somma occorrente di €uro 1.433,85;  

 
3. di ridurre il sub-impegno n.152/2009 dell’importo di €uro 10.308,97 e di integrare dello stesso importo 

l’impegno n.1180/2009; 
 
4. di rideterminare il quadro economico come segue: 

Importo SAL Finale (Impresa Bonifacio Massimo),  
IVA compresa Sub.Imp. N.152/2009) €uro     6.312,31 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: €uro   58.687,69 
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163/2006) €uro          356,43 
Fornitura in opera di cicloposteggio 
(IVA inclusa, Sub. Imp. N.133/2009) €uro     42.420,00 
Assembl.e allacciam. COMUNICARE €uro       4.116,00 
Impianto elettrico ORSETTI €uro       1.433,85 
Imprevisti ed arrotondamenti €uro     10.361,41 
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO  €uro   65.000,00 

 



5. il Dirigente dichiara sotto la propria responsabilità, che le spese derivanti dal presente atto sono inerenti 
al progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 
viene imputata. 
 

 
Intervento/Capitolo: 2090601 / 209629/29 
Beneficiari: 
COMUNICARE ( 32749) 
ORSETTI FRANCO  (27751) 
Centro di costo: 00924 
Cgu/Siope: 2107 
 
CUP: I41I07000060006 
 
ORSETTI FRANCO                       CIG. ZF701D69E7 
COMUNICARE S.r.l .                    CIG. Z2901D6A44 
 
 
IMPEGNO N. 1180/2009    
 
 
ORSETTI FRANCO                       SUB IMPEGNO: n. 168/2011 
COMUNICARE                              SUB IMPEGNO: n. 167/2011 
 

 
 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE     
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI )    

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 20/10/2011 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


