
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO E IMPIANTISTICO CIMITERIALE.   

IMPEGNO DI SPESA EURO 39.918,40. 

AFFIDAMENTO LAVORI  ALL’IMPRESA CASALINUOVO COSTRUZIONI - SUB-

IMPEGNO DI SPESA. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n.CI/1020   del    30/12/2011 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

- che nel Comune di Biella il sistema cimiteriale è costituito da undici cimiteri, in gestione pubblica, per 

un’estensione complessiva di circa 88.100 mq, dei quali uno a servizio del capoluogo: 

 Cimitero Urbano,Viale dei Tigli, Via Piacenza;  

e  altri dieci a servizio delle Circoscrizioni (frazioni) di cui si compone il territorio comunale, così 

denominati:   

 Cimitero di Chiavazza, Via Milano;   

 Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;    

 Cimitero di Vaglio,  Strada al Cimitero Vaglio;    

 Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma; 

 Cimitero di Barazzetto,  Str. al Cimitero Barazzetto; 

 Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno; 

 Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero); 

 Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero); 

 Cimitero di Cossila S.Giovanni; 

 Cimitero di Favaro, Strada Oliveri; 

 

-che il patrimonio edilizio e impiantistico cimiteriale necessita di interventi di manutenzione per la sua 

conservazione strutturale e funzionale, così sinteticamente classificabili: 

Opere edili ed affini: 

rifacimento pavimentazioni e di rivestimenti di vari tipi, specialmente nei servizi igienici e camere 

mortuarie; 

ripassatura e rifacimento di tetti che presentano infiltrazioni d’acqua; 

opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche; 

tinteggiatura di locali , campate loculi e  servizi in stato di degrado; 

sistemazione della facciate mediante scrostatura delle parti ammalorate e successiva intonacatura; 



sistemazione e/o sostituzione di infissi esterni ed interni deteriorati nei locali destinati a spogliatoi personale 

e servizi in genere; 

eliminazione delle situazioni di pericolo determinate da cornicioni e intonaci scrostati e rigonfi con 

rifacimento della parti degradate; 

riparazione e/o sostituzione di lapidi nei colombari e negli ossari; 

riparazione e/o sostituzione borchie a sostegno delle lapidi nei colombari; 

bonifiche di campi comuni; 

escavazioni; 

demolizioni; 

Opere elettriche: 

Adeguamento normativo e/o manutenzione di impianti elettrici; 

rifacimento di quadri generali di comando impianto elettrico nei quali la componentistica sia di tipo ormai 

obsoleto e non più sostituibile; 

Opere idrauliche: 

Sostituzione di apparecchiature igienico-sanitarie vetuste; 

verifica e riparazioni d’impianti idraulici; 

riparazione e/o sostituzione di canali di gronda, faldali e discendenti fatiscenti; 

rifacimento completo di servizi igienici; 

sostituzione e/o riparazione impianti  autoclave; 

sostituzione e riparazione tubazioni di scarico e di carico; 

 

-che, effettuata ricognizione dello stato dei luoghi e ravvisate criticità esistenti segnalate dai cittadini,  in 

particolare si rende necessario provvedere agli ainterventi evidenziati nella tabella cher segue: 

tipologia lavoro 

sistemazione lattoneria staccata e pericolante con 

fornitura  e posa di pezzi mancanti e ripristino 

dell’esistente con dotazione di mezzi e manodopera 

approppriati in cimiteri diversi 

Sistemazione manti di copertura con dotazione di 

mezzi e manodopera approppriati in cimiteri diversi 

Realizzazione nuova rampa per disabili presso 

cimitero Urbano in lamiera 

Sistemazione scalinate in pietra pericolanti presso 

Cimitero di Chiavazza 

Bonifiche ambientali di campi comuni presso 

cimiteri frazionali 

 

Atteso: 

-che occorre effettuare impegno di spesa preliminarmente all’avvio della fase di affidamento delle 

prestazioni sopra evidenziate; 

 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori in economia mediante procedura di “cottimo fiduciario” 

ai sensi dell’art. 125, lettera b), comma 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 

Preso atto, in funzione delle necessità sopra rilevate, delle offerte formulate dall’Impresa CASALINUOVO 

COSTRUZIONI corrente in OCCHIEPPO INFERIORE, Via Giovanni XXIII, 16, già aggiudicataria a 

seguito di gara in data 22/05/2009 con il metodo della procedura negoziata dell’appalto dei lavori di 

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE 

DEL PATRIMONIO EDILIZIO E IMPIANTISTICO CIMITERIALE PER L’ANNO 2009”, dalle quali 

emerge l’applicazione delle medesime condizioni contrattuali con il ribasso del del 17,17 % 

(diciassettevirgoladiciassettepercento) sull’elenco dei prezzi di detto progetto anno 2009, e ritenutele 

congrue in rapporto ai prezzi di mercato ed al prezziario Regione Piemonte in vigore nell’anno in corso, così 

schematizzabili: 

 



tipologia lavoro Importo al netto del ribasso offerto ed IVA compresa 

ai sensi legge 

sistemazione lattoneria staccata e pericolante con 

fornitura  e posa di pezzi mancanti e ripristino 

dell’esistente con dotazione di mezzi e manodopera 

approppriati in cimiteri diversi 

Euro 7.708,94 

Sistemazione manti di copertura con dotazione di 

mezzi e manodopera approppriati in cimiteri diversi  

Euro 17.784,80 

Realizzazione nuova rampa per disabili presso 

cimitero Urbano in lamiera 

Euro 5.462,22 

Sistemazione scalinate in pietra pericolanti presso 

Cimitero di Chiavazza 

Euro 6.971,60 

Bonifiche ambientali di campi comuni presso 

cimiteri frazionali 

Euro 1.990,84 

totale Euro 39.918,40 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il Bilancio di previsione anno 2011; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

Impegnare la somma di Euro 39.918,40 IVA compresa ai sensi di legge  allocata nel Bilancio di 

Previsione anno 2011 Intervento 2100501 Capitolo 210534/1 all’oggetto “(OU2) Manutenzione 

straordinaria cimiteri (Cimiteri) “; 

 

Affidare gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CONSERVAZIONE 

STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E IMPIANTISTICO CIMITERIALE, 

relativi alla sistemazione di manti di copertura e di lattoneria in cimiteri diversi, alla sistemazione di 

scalinata pericolante presso il Cimitero di Chiavazza,  a bonifiche di campi comuni in cimiteri diversi ed  

alla realizzazione di nuova rampa per disabili presso il Cimitero Urbano, all’Impresa CASALINUOVO 

COSTRUZIONI corrente in OCCHIEPPO INFERIORE, Via Giovanni XXIII, 16, per l'importo a base 

d’asta al netto del ribasso pari ad Euro 32.990,41 oltre IVA ai sensi di legge; 

 

Sub-impegnare la somma di Euro 39.918,40 IVA compresa ai sensi di legge a favore dell’Impresa 

CASALINUOVO COSTRUZIONI corrente in OCCHIEPPO INFERIORE, Via Giovanni XXIII, 16, in 

conformità allo schema di contratto per affidamento a cottimo fiduciario; 

 

Dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 34 comma 

3 lettera b),  ha valore di contratto l’obbligazione stesa in calce all’atto amministrativo che dispone 

l’aggiudicazione; 

 

 

Centro di costo: 0083 

Cgu/Siope: 2117 

CUP.N. I46J11000950004 

CIG N. ZB3041E13F 



Impegno n. 2293/2011 
 

SUB IMPEGNO N. 229/2011 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

__________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella,31/12/2011 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


