
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PU BBLICA E IMPIANTI, 

ARREDO URBANO, PARCHI E GIARDINI E 
CIMITERI  

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

 
QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 
     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: “ PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (PISU) DENOMI NATO 

BIELLA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA 
TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO”. 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE  DEL 
PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, C ONTABILITA’  
E COORDINAMENTO SICUREZZA – ING. MARCO PETRELLA PER CONTO DI  
DIMENSIONE INGENIERIE S.R.L. PER “VALORIZZAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA STAZIONE DI VALLE E DI MONTE DELLA 
FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO – BIELLA PIAZZO”.  
IMPEGNO DI SPESA Euro 10.318,88. – CIG. Z20054646E 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/566  del  06/06/2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

Premesso:  
- che la  Regione Piemonte, attraverso il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R. n.43, 

finanzia interventi di sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei Comuni capoluogo di 
provincia caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere 
sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto urbano più ampio; 
 

- che la richiesta di ammissione a contributo degli interventi deve avvenire attraverso la modalità 
attuativa del  “Progetto Integrato di Sviluppo Urbano” (PISU) che costituisce un insieme di 
interventi coordinati ed integrati, finalizzati al miglioramento della competitività, della coesione 
sociale e della sostenibilità delle realtà urbane oggetto di intervento, che rispetti le finalità e 
condizionalità degli obiettivi fissati in coerenza con la politica comunitaria; 
 

- che il Comune di Biella  ha predisposto il dossier di candidatura per accedere ai contributi regionali 
per interventi di rivitalizzazione economica e riqualificazione urbana all’interno di un comparto 
compreso tra borgo storico del Vernato il borgo storico del Piazzo e la porzione di Biella Piano a 
ridosso della collina; 
 
 



- che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha approvato il 
Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica 
e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”; 
 

- che, ritenendo  la valorizzazione e messa in sicurezza delle stazioni della Funicolare intervento 
strategico in coerenza sia con le proprie linee programmatiche sia con gli obiettivi del PISU, la 
Giunta Comunale, con Deliberazione della n. 36 del 24 gennaio 2011, ha approvato il progetto 
preliminare relativo a “Valorizzazione e messa in sicurezza della stazione di valle e di monte della 
funicolare terrestre “Biella Piano – Biella Piazzo”, redatto dalla Divisione Tecnica Comunale -
Ufficio Parchi e Giardini, per l’importo complessivo di Euro 100.000,00; 
 

 Atteso: 
- che occorre tempestivamente procedere alla progettazione definitiva dell’intervento come sopra 

delineato; 
 

- che risulta impossibile avvalersi unicamente di risorse umane interne all’organico in dotazione al 
Servizio Parchi e Giardini/Arredo Urbano, in quanto il personale è già attualmente impegnato per 
l’attuazione del Programma dei Lavori Pubblici per l’anno 2012 e per gli obiettivi indicati per l’anno in 
corso, riservandosi comunque l’Ufficio Tecnico Comunale  le competenze in materia di tutela storico-
architettonica e paesaggistica esclusivamente conferibili ad architetti; 

 
- che si rende pertanto indispensabile l’affidamento delle prestazioni relative alla progettazione e 

Dirzione Lavori e coordinamento sicurezza a tecnico esterno, richiedendosi competenze anche di tipo 
impiantistico, strutturale e con aspetti di sicurezza e tutela di un particolare servizio di trasporto 
pubblico qual è la funicolare; 

 
- che il Comune di Biella, in qualità di proprietario degli immobili e delle infrastrutture costituenti il 

complesso della Funicolare, ha affidato ad A.T.A.P. S.p.A.la gestione del servizio di trasporto pubblico 
con impianto a fune; 

 
- che A.T.A.P. S.p.A. ha conferito all’Ing. Marco Petrella di DIMENSIONE INGENIERIE s.r.l. di Torino 

l’incarico di Direttore di Esercizio dell’impianto in oggetto; 
 
Ritenuto: 
- che, in applicazione dei principi di efficacia ed efficienza, poichè l’intervento in oggetto consiste nel 

risanamento murario delle stazioni e nella predisposizione di barriere di protezione alla via di corsa 
della funicolare, sia opportuno l’affidamento dell’incarico di progettazione all’Ing. Marco Petrella di 
DIMENSIONE INGENIERIE S.r.l., in quanto professionista da tempo coinvolto nella gestione della 
funzionalità e della sicurezza dell’impianto a fune della funicolare e quindi profondo ed attento 
conoscitore delle problematiche ad essa connesse in applicazione delle specifiche norme di settore in 
vigore; 
 

- che il Sig. Marco Petrella, Ingegnere di DIMENSIONE INGENIERIE s.r.l. corrente in Torino, Corso 
Orbassano 416/10, C.F. e Partita IVA 005650020070, in possesso delle capacità richieste per lo 
svolgimento delle attività professionali sopra esposte, ha manifestato  la propria disponibilità allo 
svolgimento dell’incarico ed ha inoltrato in data 27 aprile 2012  una proposta di parcella nella quale 
individua il compenso per l’attività da svolgere, ritenuta congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 
 

- che l’attività professionale sarà regolata da apposito disciplinare d’incarico, allegato al presente atto per 
farne parte integrale e sostanziale; 

 
- nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato in applicazione 

dell’art.125 comma 11 del Codice degli Appalti Pubblici, trattandosi di  servizio inferiore a ventimila 
euro che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 



Visto: 
- il D. Lgs.vo n. 267/2000 smi; 
- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 
- il D.Lgs n.163/2006 smi; 
- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 
 
Ritenuta la propria competenza; 
 
Ciò premesso 

D E T E R M I N A  
 
1. Incaricare il Sig. Marco Petrella, Ingegnere di DIMENSIONE INGENIERIE s.r.l. corrente in 

Torino, Corso Orbassano 416/10, per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione 
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per l’intervento di Valorizzazione e messa in 
sicurezza della stazione di valle e di monte della funicolare terrestre “Biella Piano – Biella Piazzo”,  
per la somma di € 8.200,00 + 4% Inarcassa  + IVA 21% così per complessivi € 10.318,88; 

 
2. Effettuare subimpegno di spesa  per la remunerazione pattuita per complessivi € 10.318,88 IVA ed 

oneri previdenziali compresi, per lo svolgimento dell’incarico professionale di cui al punto 1, come 
da centro di imputazione della spesa; 

 
3. 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. 

 
4. di dichiarare ed attestare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, 

convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191,  non si tratta di studio, consulenza o 
ricerca, così come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte 
dei Conti in data 15.02.2005. 

 
Clausole Contrattuali 
Disciplinare d’incarico 
Offerta economica in data 27 aprile 2012 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
Intervento 2090606 Capitolo 209636/62 all’oggetto “(OU2) Incarichi Professionali Parchi e Giardini” 
del Bilancio di previsione anno 2012 
Centro di Costo: 0873 (Trasporto pubblico su rotaie) 
CGU: 2601 
 
CUP: I47J11000170004 
CIG: Z20054646E                       
 
IMP. N. 1351/2012 
 

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

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 06/07/2012 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


