
 

 
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 URBANO  Sez.B/2 

 
  QUALIFICA E FIRMA   IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: BIELLA ARREDO URBANO (BAU): ILLUMINAZIONE ARTISTICA ALLA 
FUNICOLARE (ART PUBLIC). INTERVENTI DI RIPROGRAMMAZ IONE ORARI. 
AFFIDAMENTO DITTA ORSETTI FRANCO.  €uro 292,80. 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO  

 
N° PG/194   del   01/03/2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

 
Premesso: 
 
che con D.G.C. n.671  del 12/12/2007 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di 

”Biella Arredo Urbano (BAU): illuminazione artistica alla Funicolare (art public)” comportante il 
seguente quadro economico: 

Importo a base d’asta        €uro 26.864,10 
Oneri sicurezza         €uro   3.719,76 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:     €uro 99.416,14 
IVA sui lavori 20%      €uro  6.116,77 
Fornitura corpi illuminanti     €uro 74.820,00 
Iva sui corpi illuminanti      €uro 14.964,00 
Spese Tecniche (1% su opere e forniture)   €uro   1.054,04 
Fondo accordi bonari 3% (art. 31 bis L. 109/94 smi)  €uro      917,52 
Imprevisti       €uro   1.529,19 
Arrotondamenti       €uro        14,62   ____  
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO             €uro 130.000,00 
 

- che la Società NOVACOOP s.c. con sede in Galliate (No) Via Trieste 104, subentrata alla Società 
Sviluppo Biella s.r.l., in qualità di soggetto attuatore degli interventi edificatori, con attrezzature di 
interesse generale ed attivita’ terziarie aventi carattere polifunzionale, previsti dal Piano 
Particolareggiato del Comparto zona sud compreso tra la via per Candelo e la strada Trossi, in accordo 
con le scelte strategiche operate dalla Città di Biella, con lettera in data 10 aprile 2008 Prot. N. 22459 del 
21.4.2008, ha manifestato l’intenzione di finanziare, quale sponsor, le opere relative all’illuminazione 
artistica della funicolare ed ai prodotti ceramico-musivi per la piscina “Massimo Rivetti”, nonché azioni 
immateriali che promuovano originalità e qualità della Città; 

- che l’intervento “Biella Arredo Urbano (BAU): illuminazione artistica alla Funicolare (art public)” 
risulta finanziato come segue: la somma di Euro 54.000,00 Bilancio di Previsione Intervento 2080301 



Capitolo 208336/1 all’oggetto “(ED2) Lavori presso Funicolare” (Imp.1693/2008); per la somma di 
Euro 76.000,00 Bilancio di Previsione all’Intervento 2080305 Capitolo 208336/50 all’oggetto “(ED2) 
Acquisizione beni mobili”. (Imp.1694/2008); 

- che con Determinazione n.PG/480 del 16/09/2008 è stata effettuata una variazione con riduzione 
dell’Imp.1693/2008 dell’importo di euro 10.000,00 e la maggiorazione dell’Imp.1694/2008; 

- che con Determinazione n.PG/592 del 17/11/2008 è stata effettuata una variazione con riduzione 
dell’Imp.1693/2008 dell’importo di euro 12.568,00 e la maggiorazione dell’Imp.1692/2008 “(ED2) 
Spese sponsorizzate prodotti ceramico musivi piscina Rivetti – Illuminazione artistica alla Funicolare”; 

- che occorre annullare il sub-impegno a favore della Ditta Arkilux in quanto non si è dato corso 
all’acquisizione di un nuovo data enabler avendo provveduto alla sostituzione in garanzia 
dell’apparecchiatura; 

- che occorre provvedere ad intervenire per la riprogrammazione del periodo di funzionamento delle 
apparecchiature elettroniche che comandano l’accensione delle luci artistiche; 

 
Ciò premesso: 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di annullare il sub-impegno n.108/09 di €uro 292,80 a favore della Ditta Arkilux in quanto non si è 

dato corso all’acquisizione di un nuovo data enabler avendo provveduto alla sostituzione in garanzia 
dell’apparecchiatura; 

 
2. di effettuare sub-impegno di €uro 292,80 alla Ditta Orsetti Franco in quanto dovrà effettuare i lavori 

per la riprogrammazione del periodo di funzionamento delle apparecchiature elettroniche che 
comandano l’accensione delle luci artistiche; 

 
3. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 
Importo delle prestazioni (lavori, fornitura servizi) €uro   117.431,77 
 
Lavori e servizi (Imp.1693/08 di euro 54.000,00 – 10.000 su Imp.1694/08 e  
– 12.568,00 su Imp.1692/08):       €uro    31.432,00 
- Lavori elettrici alla funicolare ORSETTI (sub.172/08)  €uro  18.000,00 
- Incarico profess.collaudo tenico DIM.ING. (sub.256/08) €uro    1.836,00 
- Modifica e taglio gradini SANTAMBROGIO (sub.257/08) €uro    3.420,00 
- Lavori muratura Coop.LA BETULLA (sub. n.293/08)  €uro    1.106,52 
- Interventi vari VIVAI CANAVESANI (sub. n.258/09)  €uro    2.247,19 
- Compl.integr.impianto elettrico ORSETTI (Sub. n.259/09) €uro    2.200,80 
- Interv.abbattim.alberi pericolanti FLORAMA (sub.201/10) €uro    2.621,40 
- Economie       €uro          0,09 
  TOTALE       €uro  31.432,00 
 
Acquisto beni (Imp.1694/08 di euro 76.000,00 + 10.000 da Imp.1693/08) €uro    86.000,00 
- Impegno a Società NOVACOOP (sub.269/08)   €uro  75.679,20 
- Acquisti Ditta COMOLI  & FERRARI (sub.270/08)  €uro    7.605,13 
- Acquisti Ditta DEMO ELETTROFORN. (sub.271/08)  €uro    1.172,37 
- Acquisti Ditta COMOLI  & FERRARI (sub. n.292/08) €uro       252,62 
- Lavori Ditta ORSETTI FRANCO     €uro       292,80 
- Interv.abbattim.alberi pericolanti FLORAMA (sub.202/10) €uro       997,74 
- Trasferimento da impegno n.1693/08    €uro  10.000,00 
- Economie       €uro          0,14 
  TOTALE       €uro  86.000,00 
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO      €uro   117.432,00 
 
 



CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
 
Intervento/Capitolo: ED2 2080305/208336/50 
Beneficiario: ORSETTI FRANCO (27751) 
Centro di costo: 0873 
Cgu/Siope: 2511 
Impegno: 1694/2008       
 
SUB-IMP:  N.34/2012 
 
CIG: ZBI03ED928                                               CUP: I41D07000040007 

 
 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 
       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 06/03/2012 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 
 
 


