
 

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  Sez.B/2 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO:  INTERVENTI PER LA MOBILITA’ CICLISTICA (P UNTI DI DISTRIBUZIONE DI 
BICICLETTE PUBBLICHE).   
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SICUREZZA DEI PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI 
BICICLETTE PUBBLICHE. 
SUB IMPEGNO DI SPESA DITTA CICLI MOTO BARBERA di Fo rno Sergio Euro 1.358,83.      
CIG.Z9C063B278. 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N° PG/754  del   29/08/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Premesso: 
 
- che con D.G.C. n° 704 in data 18/12/2007, si approvava il progetto, definitivo ed esecutivo relativo ai 

lavori di “INTERVENTI PER LA MOBILITA’ CICLISTICA (PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI 
BICICLETTE PUBBLICHE)”, per l’importo complessivo di €uro 65.000,00, allocato nel Bilancio di 
Previsione anno 2009 Intervento 2090601 Capitolo 209636/29 all’oggetto “(MU) Interventi per la 
mobilità ciclistica – bike sharing -PG”; 

 
- che il quadro economico del progetto sopra descritto è il seguente: 

Importo a base d’asta €uro 17.419,57 
Oneri sicurezza (5%) €uro      446,72 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: €uro 47.133,71 
IVA sui lavori 20% €uro   3.564,26 
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163/2006) €uro      356,43 
Fondo accordi bonari €uro      534,64 
Fornitura in opera di cicloposteggio 
(IVA inclusa) €uro 42.600,00 
Imprevisti ed arrotondamenti €uro        78,39 
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO  €uro 65.000,00 
 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 30/04/2009 si provvedeva ad effettuare impegno di spesa 
1180/2009 sull’Intervento 2090601 Capitolo 209636/29 per il finanziamento di detta opera pubblica;  
 



- che il Comune di Biella è risultato ammesso al cofinanziamento dei sistemi di bike sharing, con un 
importo finanziabile dalla Regione Piemonte ammontante ad Euro 19.500,00 per un costo complessivo 
del progetto pari ad Euro 65.000,00; 
 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/336 del 19/06/2009 si aggiudicavano definitivamente i lavori 
civili per “INTERVENTI PER LA MOBILITA’ CICLISTICA (PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI 
BICICLETTE PUBBLICHE)” all’impresa BONIFACIO MASSIMO corrente in Candelo, Via San 
Sebastiano, 50, per l'importo complessivo di Euro 13.851,07= I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 
446,72= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 81/2008), tenuto conto del ribasso 
offerto del 23,05 % (ventitrevirgolazerocinquepercento) pari a Euro 4.015,22= sul prezzo a base d’asta, 
al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza); 
 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/305 in data 3.6.2009 si provvedeva ad affidare alla Ditta 
Comunicare srl di Rivalta (TO) la fornitura di n. 2 nuovi punti di distribuzione biciclette (per un totale di 
n. 22 cicloposteggi), oltre a n.15 biciclette e relative staffe di ancoraggio e n.2 stele, per un importo 
totale pari ad Euro 42.420,00 IVA compresa; 

 
- che la nuova Amministrazione Comunale insediatasi a seguito delle elezioni del mese di giugno 2009, 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 448 del 13.9.2010,  ha espresso atto di indirizzo in merito 
alla diversa localizzazione di due punti di distribuzione di biciclette pubbliche individuati con il 
progetto approvato con D.G.C. n. 704 in data 18/12/2007, e precisamente trasferendo una dal Viale 
Matteotti al giardino pubblico A.M. Zumaglini, in prossimità della sede dell’Ufficio Informazioni 
Turistiche, nonché rivendita di biglietti per il trasporto pubblico, del nodo di interscambio tra linee di 
Trasporto Pubblico Urbano ed Extraurbano, di parcheggi pubblici, ed ovviamente del centro cittadino, in 
luogo che si ritiene maggiormente accattivante e visibile all’utenza, e più sicuro con possibilità di 
eventuale presidio da parte del personale dedicato all’ATL, l’altra da Piazza Colonnetti al polo 
universitario di “Città Studi”, in Corso Pella,  per favorirne il collegamento con la stazione ferroviaria e 
con la città; 
 

- che, a fronte di ripetuti e continuativi atti vandalici a carico delle biciclette in dotazione alla postazione 
sperimentale di ciclo posteggio attiva dal giugno 2008 presso la stazione ferroviaria, è stato necessario 
richiedere la fornitura di n. 8 nuove biciclette alla predetta Ditta Comunicare srl di Rivalta (TO) 
utilizzando la somma già accantonata di Euro 42.420,00, il cui pagamento è stato regolarizzato con 
Determinazione Dirigenziale  n. 554 del 20.12.2010 per l’importo di Euro 2.496,00; 
 

- che con Determinazione Dirigenziale n.PG/126 del 16/02/2011 si è provveduto a liquidare alla 
all’impresa BONIFACIO MASSIMO corrente in Candelo, Via San Sebastiano, 50 quanto dovuto a 
conclusione dei lavori, rilevando una economia di spesa pari ad €uro 10.308,97 corrispondente al valore 
della fornitura di pensiline di copertura delle due postazioni, alle quali l’Amministrazione Comunale ha 
manifestato l’intenzione di voler rinunciare al fine di garantire una maggiore visibilità ai nuovi 
cicloposteggi e di non alterare la percezione prospettica degli ambiti urbani prescelti; 

 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 640 del 10.8.2011 si è provveduto a liquidare alla predetta Ditta 

Comunicare srl di Rivalta (TO)  la somma di Euro 39.934,00, corrispondente alla fornitura di n.2 stele 
informative, n. 20 cicloposteggi, n.15 biciclette comprensive di staffe di ancoraggio, sulla base di una 
nuova offerta riformulata in data 2 novembre 2010 dalla Ditta Comunicare a seguito della valutazione 
delle mutate condizioni di localizzazione; 

 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 640 del 10.8.201, al fine di completare l’allestimento di detti due 

nuovi cicloposteggi presso il giardino A.M. Zumaglini ed il polo universitario di Città Studi,  si è 
provveduto ad affidare alla Ditta Comunicare srl di Rivalta (TO)  un intervento tecnico per 
l’assemblaggio in loco e per l’allacciamento elettrico da effettuare a cura di personale specializzato ed 
alla Ditta ORSETTI FRANCO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI la realizzazione degli 
impianti elettrici per l’alimentazione delle stazioni da punti di consegna dell’energia elettrica;  

 



- che ad integrazione del sistema di distribuzione di biciclette pubbliche, il Comune di Biella ha coinvolto 
la Società Nova Coop, quale operatore privato, impegnandola, con Convenzione Rep. n.136.885/22.256 
in data 17 giugno 2008, secondo atto integrativo,  a realizzare per conto del Comune di Biella una 
postazione per noleggio biciclette presso il centro commerciale “Gli Orsi”, di recente apertura, analoga a 
quella già istallata alla stazione ferroviaria in Piazza San Paolo, costituita da n.11 cicloposteggi, come 
da offerta n. 1309 del 19.12.2008 formulata dalla Ditta Comunicare srl alla Società Nova Coop s.c.; 

- che la nuova Amministrazione Comunale insediatasi a seguito delle elezioni del mese di giugno 2009, 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 385 del 12.7.2010,  ha espresso atto di indirizzo in merito 
alla diversa localizzazione di detto nuovo punto di distribuzione di biciclette pubbliche, in quanto, pur 
intendendo comunque procedere all’allestimento di detta postazione per la quale sussistono assunti 
obblighi contrattuali, si è ritenuto di dover almeno contribuire a meglio incentivarne l’utilizzo come 
vero e proprio mezzo di trasporto pubblico in ambito urbano,  che colleghi prioritariamente la stazione 
ferroviaria al centro cittadino e, soprattutto, agevoli l’accesso al borgo storico del Piazzo attraverso l’uso 
della funicolare; 

 
- che si è stabilito pertanto che la postazione prevista presso il Centro Commerciale “Gli Orsi”,  da 

realizzare a cura della sunnominata società Nova Coop, fosse trasferita in prossimità della stazione di 
valle della  funicolare, nelle vicinanze di un esteso parcheggio pubblico, a ridosso dell’asse di 
attraversamento nord-sud costituito dalla Via Pietro Micca, sul quale si attestano le fermate del trasporto 
pubblico urbano ed extraurbano; 
 

- che si è proceduto all’affidamento delle prestazioni necessarie per l’adeguamento al sistema a tariffazione 
unica regionale BIP (Biglietto Integrato Piemonte) relativamente alle n. 11 colonnine della postazione già 
in esercizio dall’anno 2008 installata in prossimità della Stazione Ferroviaria ed alle n. 11 colonnine della 
nuova postazione allestita presso la stazione della Funicolare dalla Società Nova Coop in quanto 
operatore privato; 
 

- che si è inoltre provveduto alla fornitura e montaggio della grafica aggiornata Bicincittà Bip su lato 
singolo di n.4 stele del sistema bike sharing del Comune di Biella per poter addivenire alla nuova 
gestione del servizio in attuazione degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione Comunale con la D.G.C. 
n. 259 del 11.6.2012; 

 
Atteso  che è opportuno avvalersi di operatore qualificato esterno all’Ente per l’effettuazione di prestazioni 
straordinarie finalizzate a garantire l’efficienza e la funzionalità del parco biciclette in dotazione al sistema di 
bike sharing;  
 
Preso atto dell’offerta formulata dalla Ditta CICLI MOTO BARBERA di Forno Sergio con sede a Biella in 
Via Lamarmora n.25, del 3 agosto 2012 per l’importo pari ad Euro 1.123,00 oltre  IVA ai sensi di legge e 
ritenuta la medesima congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 
 
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.57 

ed all’art.124; 
 
Ciò premesso: 

D E T E R M I N A  
 
1. di affidare i lavori di interventi straordinari per la messa in sicurezza delle biciclette installate nel Comune 

di Biella per il servizio di bike sharing, alla Ditta CICLI MOTO BARBERA di Forno Sergio  di Biella e 
di sub- impegnare la somma occorrente di €uro 1.358,83  IVA compresa come da centro di imputazione 
della spesa;  

 



2. di rideterminare il quadro economico di progetto come segue: 
Importo SAL Finale (Impresa Bonifacio Massimo),  
IVA compresa Sub.Imp. N.152/2009) €uro     6.312,31 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: €uro   58.687,69 
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163/2006) €uro          356,43 
Fornitura in opera di cicloposteggio 
(IVA inclusa, Sub. Imp. N.133/2009) €uro     42.420,00 
Assembl.e allacciam. COMUNICARE €uro       4.116,00 
Impianto elettrico ORSETTI €uro       1.433,85 
Adeguamento BIP per n. 22 colonnine  
COMUNICARE €uro       7.937,60 
Fornitura nuova grafica BICINCITTA’ €uro       1.064,80 
Interv. sicurezza CICLI MOTO BARBERA €uro       1.358,83 
Imprevisti ed arrotondamenti €uro              0,18 
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO  €uro   65.000,00 

 
3. il Dirigente dichiara sotto la propria responsabilità, che le spese derivanti dal presente atto sono inerenti 

al progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 
viene imputata. 

 
Intervento/Capitolo: 2090601 / 209636/29 
Beneficiari: 
CICLI MOTO BARBERA di Forno Sergio (13315) 
Centro di costo: 00924 
Cgu/Siope: 2107 
CUP: I41I07000060006 
CIG. Z9C063B278 
 
IMPEGNO N. 1180/2009    
SUB IMPEGNO: n.135/2012 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
               (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 20/09/2012 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


