
           CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

17/11 est 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore LL.PP. Strade ed Acque 

 

CENTRO DI COSTO:  STRADALE Sez. B/1 

 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE                                       (Dr. Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA VERSANTI A MONTE DI VIA CORRADINO SELLA - 

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA’ E CRE. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°   109  DEL  26/02/2013 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con deliberazione G.M. N. 122 del 14/03/2011 è stato dato mandato al Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici per l’adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l’affidamento di un 

incarico professionale ad un  tecnico di fiducia sia per l’Amministrazione Comunale che per il 

Tenimento di San Gerolamo, relativo ai lavori di “Messa in sicurezza versanti a monte di via 

Corradino Sella”; 

 

- con determinazione B1 n. 276 del 01/04/2011 è stato affidato l’incarico di stesura del progetto 

preliminare e definitivo dei lavori di cui all’oggetto  allo Studio  Mello Rella & Associati – 

Ingegneria,  via Roma 39, e l’incarico della redazione di indagine geologica a corredo del progetto 

stesso allo Studio Associato di Geologia MAFFEO salita di Riva n. 3, Biella; 

 

- con Deliberazione di G.M. n. 520 del 27/12/2011 sono stati approvati i contenuti dell’accordo 

convenzionale convenuti tra il Comune di Biella e le proprietà private rappresentate da: Tenimento 

di San Gerolamo, Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.a., ed Immobiliare Sella S.p.a; 

 

- tale convenzione è stata stipulata  in data 25/05/2012 Rep. 5891; 

 

- con  deliberazione G.M. N. 312 del 30/07/2012 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 

“Sistemazione versanti sovrastanti via Corradino Sella” per la somma complessiva di € 

345.000,00: 

 

- occorre affidare l’incarico di stesura del progetto esecutivo, sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione nonché della direzione, contabilità, e redazione certificato di regolare 

esecuzione dei lavori di cui all’oggetto  allo stesso Studio  Mello Rella & Associati – 

Ingegneria,  via Roma 39 perfezionando anche gli impegni di spesa complessivi relativi al 

progetto preliminare e definitivo per la sola quota parte a carico del Comune di Biella 

riportate nel QTE del progetto approvato; 

 

Visti: 

 

- la disponibilità dello studio Mello Rella & Associati ad assumere tale incarico; 

- lo schema di disciplinare allegato alla presente; 



- la bozza di parcella presentata dallo Studio incaricato relativa alla stesura del progetto 

preliminare e definitivo dei lavori in oggetto per dell'importo  € 4.670,00 + 4% per un totale di 

€ 4.856,80 oltre all’IVA del 21% per complessivi € 5.876,73;  

 

- la bozza di parcella presentata dallo studio incaricato relativa alla stesura del progetto esecutivo, 

nonché del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione, 

contabilità e la bozza di parcella relativa alla redazione certificato di regolare 

esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza versanti a monte di via Corradino Sella” per 

dell'importo  € 17.300,00+ 4% per un totale di € 17.992,00 oltre all’IVA del 21% per 

complessivi € 21.770,32  più € 188,76 per la redazione del certificato di regolare esecuzione ; 

 

- la bozza di parcella presentata dallo Studio Associato di Geologia MAFFEO salita di Riva n. 3, 

Biella relativa alla redazione di indagine geologica a corredo del progetto dell'importo di € 

3.500,00 + 2% per un totale di € 3.570,00 oltre all’IVA del 21% per complessivi € 4.319,70 + € 

500,00 + 2% per un totale di € 510,00 oltre all’IVA del 21% per complessivi € 617,10  per 

esecuzione indagine geognostica (prove penetrometriche); 

 

- il  CIG N. Z87067E44E  assegnato all’incarico; 

- il CUP N. I43B12000180004 assegnato al progetto; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare l’incarico di stesura del progetto preliminare e definitivo,  della redazione di indagine 

geologica, del progetto esecutivo, nonché del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, della direzione, contabilità, e redazione certificato di regolare esecuzione dei 

lavori relativi alla MESSA IN SICUREZZA VERSANTI A MONTE DI VIA CORRADINO 

SELLA allo Studio  Mello Rella & Associati – Ingegneria,  via Roma 39; 

 

2. di far fronte alla spesa complessiva di € 27.835,81= IVA compresa per gli incarichi di cui sopra 

indicando quale beneficiario lo  Studio  Mello Rella & Associati – Ingegneria, Studio Tecnico di 

Fanton F., Gattardi L., Martiner Testa D., Mello Rella P. con Studio in Valendo, via Roma, 39;  

 

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 4.936,80= IVA compresa per la redazione di indagine 

geologica ed esecuzione indagine geognostica a corredo del progetto indicando quale beneficiario lo 

Studio Associato di Geologia MAFFEO salita di Riva n. 3, Biella; 

 

 
 CENTRI DI IMPUTAZIONE DI SPESA: 

 

€ 17.659,00 al  Capitolo/Art. 1005202037/7  imp. 1767/2013  ED2/SIST. VERS.   VIA C. SELLA 

€ 15.113,61 al  Capitolo/Art. 1005202037/6  imp. 1770/2013  DOM/SIST. VERS. VIA C. SELLA 

 

4. che in seguito al punto 4.2.5 dell’atto convenzionale stipulato  in premessa citato, con successivo e 

separato atto,  alle scadenze presunte dei lavori si procederà alla rendicontazione dei stessi eseguiti e 

dei servizi prestati al tenimento di San Gerolamo per il rimborso delle spese sostenute pro quota; 

 

 

         

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

      (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del      02/09/2013     

 

Impegno n. :  1770/2013-                   Importo:  4.936,80   

Sub/imp. : 210/2013-  

   

Capitolo/Art.  1005202037/6 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   02/09/2013 


