
 

 
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  Sez.B/2 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO:  SEDE PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE NUO VO ACCESSO CARRAIO 
DA VIA MAGGIA E CORSO RIVETTI – SUB IMPEGNO DI SPES A DITTA GIANNI MENEGHIN 
€URO 2.751,01. 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N° PG/705   del   07/08/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Premesso: 
- che con D.G.C. n° 443 in data 06/09/2010, si approvava il progetto relativo ai lavori di: “SEDE 

PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRAIO DA VIA MAGGIA E 
CORSO RIVETTI”, per l’importo complessivo di € 60.000,00 IVA compresa comportante il 
seguente il quadro economico del progetto sopra descritto: 

Importo a base d’asta          €uro 49.490,49 
Oneri sicurezza           €uro   1.267,96 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:       €uro   9.241,55 
IVA sui lavori 10%     €uro 2.241,15 
IVA sui lavori 20%     €uro 5.669,40 
Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi)  €uro 1.015,17 
Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/06 smi) €uro 1.522,75 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro 1.034,23    
 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO      €uro 60.000,00 

 
- che sempre con D.G.C. n° 443 in data 06/09/2010 si deliberava l’attuazione delle opere strettamente 

indispensabili per garantire la circolazione veicolare in sicurezza, dell’ammontare pari ad Euro 
25.000,00, IVA compresa, comportante il seguente il quadro economico 

Importo a base d’asta          €uro  21.850,96 
Oneri sicurezza           €uro       560,49 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:       €uro    2.588,55 
IVA sui lavori 10%     €uro 2.241,15 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro    347,40   __ 
 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO         €uro  25.000,00 

 
- che con determinazione n. PG/183 del 09/03/2011 si affidavano i lavori di cui all’oggetto alla Ditta 

MENEGHIN GIANNI corrente in Biella, Strada Monte Piazzo, 3, per l'importo complessivo di Euro 
20.226,35= I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 560,49= quale costo per la sicurezza non soggetto a 



ribasso (D.Lgs. 81/2008), tenuto conto del ribasso offerto del 10,00 % (diecipercento) pari a Euro 
2.185,10= sul prezzo a base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

- che occorre provvedere ad effettuare ulteriori lavorazioni quali la posa di di tubazione gas nonché la posa 
di tubazioni per conduttori elettrici ed antifurto; 

- che con preventivo la ditta MENEGHIN GIANNI corrente in Biella, Strada Monte Piazzo, 3, ha 
presentato la sua migliore offerta per l’esecuzione di dette opere per l’importo di €uro 2.500,92 IVA 
esclusa; 

 
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.57 ed all’art.125; 
 

Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Affidare mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario l’esecuzione di ulteriori lavorazioni quali 
la posa di di tubazione gas nonché la posa di tubazioni per conduttori elettrici ed antifurto alla Ditta 
MENEGHIN GIANNI corrente in Biella, Strada Monte Piazzo, 3, per la somma complessiva di Euro 
2.751,01 IVA compresa ai sensi di legge; 

2. dare atto che rispettivamente, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei 
contratti ha valore di contratto la comunicazione che dispone l’aggiudicazione, secondo l’uso del 
commercio (articolo 34 comma 3 lettera a) ; 
di rideterminare il quadro economico come segue: 
Importo offerto dalla Ditta         €uro  20.226,35 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:       €uro    4.773,65 
IVA sui lavori 10%     €uro  2.022,64 
Ulteriori lavorazioni      €uro  2.751,01   __ 
 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO         €uro  25.000,00 

3. 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. 

 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
- Intervento/Capitolo:  ED2/2090305/209330/3 
- Beneficiario: MENEGHIN GIANNI (32181) 
- Centro di costo: 0358 
- Cgu/Siope: 2102 
- Impegno. n.1964/2010     SUB-IMPEGNO __112/2012____ 
- CUP  I41B10000230004 
- CIG  ZDD0576709 
-  
                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                           (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
- 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 21/08/2012 
         IL RESPONSABILE DEL 
         SERVIZIO FINANZIARIO 
 


