
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – EDILIZIA PUB BLICA E IMPIANTI 
 
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 
 

 
QUALIFICA E FIRMA                IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE          (Arch. Raffaella PENNA) 
 
 
OGGETTO: U.T. PARCO BURCINA – REALIZZAZION E ACCESSO DALLA FRAZIONE 

FAVARO. 
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUR EZZA– 
AFFIDAMENTO STUDIO RISORSATERRA. 
SUB-IMPEGNO DI SPESA €uro  11.724,90 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/568   del   08/06/2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso: 

 
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 27 maggio 2008, è stato approvato in 

linea tecnica il progetto denominato “Interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio 
storico culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per la creazione di un sistema integrato 
delle aree protette”, e, contestualmente, il dossier di candidatura dal titolo “Percorsi culturali ed 
ambientali nel paesaggio biellese” per la richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 29 
novembre 2007 n.222 “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali 
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, come previsto dal bando emanato in data 
25 marzo 2008; 

- che, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 26 maggio 2008 in 
merito all’individuazione degli ambiti di intervento per la domanda di finanziamento nonché sulla 
scorta degli indirizzi emanati dall’Assessorato all’Urbanistica, Parchi e Giardini, il Servizio Parchi 
e Giardini dell’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un progetto denominato “Interventi di 
valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a vocazione 
naturalistica per la creazione di un sistema integrato delle aree protette”, approvato con D.G.C. 
n. 303 in data 27 maggio 2008, nel quale risulta inserito il progetto per la realizzazione di un 
accesso al Parco Burcina dalla località Favaro; 

- che la candidatura è stata positivamente inserita nella graduatoria definitiva della macroarea 
“Valle d’Aosta” con provvedimento Capo Dipartimento per gli Affari Regionali, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in data 30 luglio 2008, dando avvio alla fase dell’attuazione degli interventi 
individuati; 



- che con D.G.C. n.93 del 17/02/2009 veniva approvato il progetto preliminare relativo a “Parco 
Burcina – Realizzazione accesso alla Frazione Favaro”, per l’importo complessivo di €uro 
250.000,00; 

- che prima dell’avvio della fase della progettazione definitiva, propedeutica alla richiesta di 
autorizzazioni agli enti sovraordinati, e quindi alla progettazione esecutiva, si è già proceduto ad 
affidare la redazione di un’indagine geologica allo Studio Associato di Geologia Maffeo con sede 
a Biella in Salita di Riva n.3, al fine di assolvere alle prescrizioni impartite dalle Norme di 
Attuazione del P.R.G.C. del Comune di Pollone per l’area oggetto di intervento; 

 
Atteso: 

• che, preso atto dei contenuti dello strumento urbanistico del Comune di Pollone in merito alla tutela 
dell’ambito naturalistico interessato , si tratta di intervento la cui progettazione riveste soprattutto 
implicazioni ambientali e forestali, occorrendo pertanto competenze agronomiche, non presenti tra il 
personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico; 

 
Preso atto: 

• della disponibilità manifestata dal Dott. Massimo Barbonaglia dello Studio Associato Risorsaterra, 
con sede in Biella, Via P. Gobetti n.3con sede a, in; 

• dell’offerta inoltrata da detto professionista in data 28.03.2012, relativa alle prestazioni per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori, contabilita’ e certificato di regolare esecuzione, per €uro 12.218,58 
IVA ed oneri contributivi compresi, e ritenutala congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 

• delle risorse finanziarie  garantite con Impegno  n.2126/2008; 
 

 
Vista l’offerta in data 28.03.2012 dello Studio Associato Risorsaterra con sede a Biella in Via P. Gobetti 
n.2, per l’importo di €uro 11.724,90 IVA ed oneri contributivi compresi; 
 
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 s.m.i., con particolare riferimento 

all’art.125, trattandosi di  servizio inferiore a ventimila euro che contempla l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 

 
Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A  

 
• di affidare al Dott. Massimo Barbonaglia delle Studio Associato Risorsaterra, con sede in Biella, 

Via P. Gobetti n.2, l’incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva, D.L., 
contabilità, redazione Certificato di Regolarte Esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e din fase di esecuzione  per l’intervento denominato “Parco Burcina – 
Realizzazione accesso alla Frazione Favaro”; 

 
• di sub-impegnare la somma occorrente pari ad €uro 11.724,90 IVA ed oneri contributivi compresi 

all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/21 all’oggetto “(CS2) Parco Burcina- Realizzazione 
accesso dalla Frazione Favaro PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno n.2126/2008); 

 
• di rideterminare il quadro economico relativo all’opera pubblica ‘‘Parco Burcina --- Realizzazione 

accesso dalla Frazione Favaro”, come segue: 
 
 



Importo a base d’asta   €.    82.000,00 
Oneri per la sicurezza   €.      3.280,00 
TOTALE                                              €.    85.280,00                            €.       85.280,00 

 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
I.V.A. sui lavori 21%      €.    17.908,80 
Fondo accori bonari    (art.240 D.Lgs. 163/2006)  €.      2.462,60 
Oneri per acquisizione “ex ristorantino” e 
per indennizzi servitù di passaggio                                  €.  129.500,00 
Indagine geologica dott. Maffeo                                      €.      1.909,44 
Quota R.U.P. e sp. tecniche (art.90/92 D.Lgs.163/2006)  €.        400,00 
Spese Tecniche Studio RISORSATERRA   €.    11.724,90 
Arrotondamenti      €.         814,26 
         €     164.720,00 

  TOTALE              €     250.000,00 
 

• di dare atto che ai sensi dell’art.125 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006 
come modificato dal D.L.gs 152/2008), per servizi e forniture di importo inferiore a ventimila 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
• di dare atto che non si tratta di consulenza, studio o ricerca per il quale l’affidamento dell’incarico 

è stato effettuato dopo averne valutato la legittimità; 
 
• 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 
- Proposta di parcella 28.03.2012 con i contenuti previsti dal P.R.G.C. del Comune di Pollone; 
-disciplinare di incarico 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
Intervento 2090601 Capitolo 209636/21 all’oggetto “(CS2) Parco Burcina- Realizzazione accesso dalla 
Frazione Favaro PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno tecnico n.2126/2008); 
Centro di costo: 0785 
CGU: 2601 
 
CUP.: I41B08000340001 
CIG.:  Z620576251 
 
SUB-IMPEGNO n.95/2012 
 
            IL DIRIGENTE DEL SETTORE   
                                    (Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 05/07/2012 
 
 Il Responsabile Servizio Finanziario 
 (dott. Doriano MELUZZI) 


