
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – PROGRAMMAZI ONE 

TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA, 
VIABILITA’, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, 
AMBIENTE ED ECOLOGIA E PARCHI E GIARDINI  

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

 
  QUALIFICA E FIRMA   IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

 
OGGETTO: - VALORIZZAZIONE CONCA D’OROPA. INTERVENTI  DI SISTEMAZIONE 
SENTIERI DALLA LOCALITA’ BRELLA AL COLLE DELLA BARM A. 
SISTEMAZIONE SENTIERO OROPA IN LOCALITA’ GORGOMORO – AFFIDAMENTO DITTA 
PAOLETTO F.LLI S.R.L.  – SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 15.730,00. 

 
DETERMINAZIONE  

 
N. PG/131   del   13/02/2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso: 
- che il Comune di Biella attraverso l’approvazione con D.G.C. n.46 del 04/02/2004 del progetto esecutivo 

denominato “Valorizzazione conca di Oropa. Interventi di sistemazione sentieri dalla località Brella al 
colle della Barma” per la somma di Euro 99.000,00  IVA compresa, intende completare la percorribilità 
di un sentiero esistente denominato “Oropa” , con nomenclatura “D1” assegnata dal CAI nell’ambito del 
catasto sentieristico biellese, il quale, dipartendosi direttamente dal centro urbano della città in località 
Gorgomoro, permette di raggiungere il Colle della Barma, in particolare promuovendo la manutenzione 
straordinaria del tratto compreso tra l’eremo di San Bartolomeo in località Brella ed il Colle della Barma; 

- che  a seguito dell’approvazione  del Certificato di Regolare Esecuzione avvenuta con Determinazione 
Dirigenziale n. PG/541 del 9.8.2006 si sono rilevate delle economie come risulta dal seguente quadro 
economico di progetto rideterminato: 

Lavori ed opere compiute       €  47.459,11 
Oneri ex art.31 L.109/94 smi      €    1.035,50 
TOTALE LAVORI       €  48.494,61 
SOMME A DISPOSIZIONE      €  50.505,39 

 Spese tecniche ex art.18 Legge 109/94 smi  €.     306,83 
Spese tecniche per progettazione definitiva 

 esecutiva e direzione lavori    €    8.114,50 
 IVA 20% su lavori e spese tecniche 
 Progett.definitiva esecutiva e direzione lavori  €  11.321,82 
 Accantonamento ex art.31 Legge 109/94 smi  €    2.169,66 
 Forn. pannelli sostegno segnaletica   €    1.920,00 
 Ribasso d’asta, arrotondamenti e minori opere  €  26.672,58 
 IMPORTO COMPLESSIVO  PROGETTO    €  99.000,00 

 



- che la spesa complessiva per l’opera pubblcia di cui all’oggetto è allocata: 
• all’intervento 2090601 Cap. 209636/27 RF2 - Impegno 2227/2003 - all’oggetto : “Valorizzazione Conca 

d’Oropa interventi di sistemazione sentieri dalla località Brella al Colle della Barma” per €uro 
64.933,08; 

• all’intervento 2090601 Cap. 20636/3 CR2 – AC 1987/2003 – Impegno 2697/2003 – all’oggetto: 
“Valorizzazione Conca d’Oropa” per €uro 34.066,92; 

- che con Determinazione n.PG/598 del 10/07/2003 si effettuava il relativo impegno di spesa (Imp. n. 
2227/2003 e n. 2697/2003); 

- che si rende necessario avviare azioni di sistemazione straordinaria del tratto iniziale del sentiero 
“Oropa”, con riparazioni e rifacimenti di arredi lignei che ne garantiscono la percorribilità, a tutela della 
sicurezza dei fruitori, in modo da non pregiudicare il raggiungimento del successivo tratto in località 
Brella e quindi garantire la praticabilità in efficienza della rete sentieristica della conca di Oropa in 
gestione al Comune di Biella; 

 
Preso atto: 
- della disponibilità manifestata dalla ditta PAOLETTO F.LLI S.r.l. con sede in Crocemosso – Vallemosso 

(BI), Via Mazzini n.127 pari a complessivi €uro 15.730,00 IVA compresa e contenuta nell’offerta 
preventivo in data 30/01/2012; 

- che detta offerta risulta congrua; 
- che occorre effettuare il relativo sub-impegno di spesa; 
 
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.125; 
 
Ciò premesso 

D E T E R M I N A  
 

1. di affidare alla Ditta PAOLETTO F.LLI S.r.l. con sede in Crocemosso – Vallemosso (BI), Via Mazzini 
n.127 i lavori per la sistemazione del sentiero Oropa in località Gorgomoro; 
 

2. di subimpegnare la somma di €uro 15.730,00, di ridurre il sub-impegno n.58/2004 di euro 16.354,88 e di 
incrementare dello stesso importo l’impegno n.2697/2003; 

 
 

3. di rideterminare il Q.T.E. dell’opera come segue: 
 Lavori ed opere compiute       €  48.364,87 

SOMME A DISPOSIZIONE      €  50.635,13 
 IVA sui lavori      €.  9.672,97 

Spese tecniche per progettazione definitiva 
 Esecutiva e Direzione lavori    €    5.267,40 
 Forn. pannelli sost. segnaletica CREAR LEGNO €    1.920,00 
 Sistem.sentieri FERRARI Enrico   €    5.280,00 
 Sistemaz.sentiero loc.Gorgomoro F.lli Paoletto  €  15.730,00 
 Economie      €  12.764,76 
 IMPORTO COMPLESSIVO  PROGETTO    €  99.000,00 

 
4. 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; 

 



5. 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. 

 
 

Clausole contrattuali: 
offerta preventivo in data 30/01/2012 ; 

 
CUP: I47H04000670006 
CIG: Z6803A7F47 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Intervento/Capitolo: 2090601-209636/3 
Beneficiario:  PAOLETTO F.LLI S.r.l. (24905) 
Centro di Costo: 0886 
Cgu/Siope: 2108 “Opere per la sistemazione del suolo” 
 
 
SUB-IMPEGNO N.18/2012 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
               Arch. Graziano PATERGNANI 

 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 16/02/2012 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI 


