
 

 
 

 
 

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- OPERE DI 
SOTTOMURAZIONE DELLA MURATURA PERIMETRALE  

 
     

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

   LL.PP  859  DEL  16/11/2011   
 
 

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 81/08); 

 
 
• che con Determinazione di impegno n.379  del 09/05/2011 sono stati affidati alla ditta ATI    

SCARLATTA -GUGLIOTTA s.r.l  con sede in Vigliano Biellese (BI), Via delle Industrie 36, i lavori 
relativi al rifacimento della pavimentazione del cortile del Chiostro di San Sebastiano 

 



• Che durante le lavorazioni si verificate delle necessità urgenti di intervenire con opere di sottomurazione  
non prevedibili in fase di progettazione ma  indispensabili per poter procedere alla nuova pavimentazione   

 
• che al fine di determinare la spesa e le lavorazioni necessarie per si è incaricato l’Ing De Rienzo 

Generoso a redarre un progetto di completo di schema, computo metrico, ed elenco prezzi; 
 
• Che  vista la presenza in cantiere della ditta Gugliotta, si richiesto alla stessa di eseguire i lavori con il 

ribasso del 5.2% applicato per la realizzazione della pavimentazione; 
 

• Che per l’esecuzione di detti lavori vengono  utilizzati i residui alla voce imprevisti del seguente quadro 
economico approvato con l’ultima determinazione n.468 del  06/06/2011 

 

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

 Euro  

Totale Lavorazioni                                                285.348,00 
 

b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza 

 Euro  

Totale Sicurezza  9.000,00 

SOMMANO   294.348,00 

c) Somme a disposizione della Amministrazione: 

 Euro  
C1) IVA 10% su lavori 29.434,80  

C2)Accantonamento ex art. 92 D.lgs 163/06 (RUP) 706,44  

C3) Spese tecniche relative alla progettazione e al 
coord. In fase di progettazione compreso D.O. 
4% e IVA 20% 

32.947,20  

C4) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al 
coord. In fase di esecuzione compreso D.O. 4% 
e IVA 20% 

39.294,61  

C5) Contributo autorità Vigilanza sui lavori Pubblici 255,00  

C5)Imprevisti  e Fondo ex art. 12  3.013,95  

Totale somme a disposizione 105.652,00  

SOMMANO   400.000,00 

 
 
   

  
Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 
1) Di approvare il progetto redatto dall’Ing. De Rienzo per l’esecuzione delle opere di cui sopra per un 

importo di € 18.220,00+€ 780,00 +IVA € 1.900,00 =€ 20.900,00 
 

2) Di affidare l’Impresa GUGLIOTTA s.r.l  con sede in Vigliano Biellese (BI), Via delle Industrie 36 
risulta essere aggiudicataria dei lavori relativi alle opere di sottomurazione del cortile del Chiostro di 
san Sebastiano per un importo di €uro 17.272,56 più  €uro 780,00 per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €uro 18.052,56 + I.V.A.10%€ 1.805,56=€ 19.857,82; 
 

3) Di ridurre il subimpegno 138/2011 di € 16.977,37 
 
4) Di approvare il Quadro Tecnico Economico, cos’ come di seguito variato: 



a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

  Euro   
Totale Lavorazioni                                               285.348,00 285.348,00 

  
b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza 

  Euro   
Totale Sicurezza 9.000,00 9.000,00 

SOMMANO 294.348,00 294.348,00 

c) Somme a disposizione della Amministrazione: 

  Euro   
C1) IVA 10% su lavori 29.434,80 29.434,80 

C2)Accantonamento ex art. 92 D.lgs 163/06 (RUP) 706,44 744,00 

C3) Spese tecniche relative alla progettazione e al 
coord. In fase di progettazione compreso D.O. 4% e 
IVA 20% 

32.947,20 32.947,20 

C4) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al 
coord. In fase di esecuzione compreso D.O. 4% e 
IVA 20% 

39.294,61 22.317,24 

C5) Contributo autorità Vigilanza sui lavori 
Pubblici 

255,00 255,00 

C6)OPERE DI SOTTOMURAZIONE  19.857,82 

C7)Imprevisti  e Fondo ex art. 12  3.013,95 95,94 

Totale somme a disposizione 105.652,00 105.652,00 

SOMMANO 400.000,00 400.000,00 

 
4) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 19.857,82 sarà impegnata come segue: 
 

- Int. 2050101 Cap. 205130/7  Res. 1817/2010  sub. 138/2011 
-  

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  Z85040C05B 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
 
Int. 2050101 Cap. 205130/7  Res. 1817/2010 sub 138/2011 
 
  
                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                       (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
         f.to 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,20/03/2012                      IL RESPONSABILE DEL 
           SERVIZIO FINANZIARIO 
               (...........................f.to..............................) 


