
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – LAVORI PUBBL ICI: 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: U.T. ARREDO URBANO SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI ANNO 2009. 

BIELLA PIAZZO BORGO DELLA CULTURA. AZIONI SULL’ARRE DO 
URBANO. FORNITURA PROTOTIPI PER SEGNALETICA TOPONOM ASTICA. 
AFFIDAMENTO. SUB- IMPEGNO DI SPESA €uro 7.199,50   CIG. Z2B08F404C 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/119  del  04/03/2013 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso : 

• che con D.G.C. n. 248 in data 05/05/2009, si approvava il progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo relativo ai lavori di “ARREDO URBANO SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI 
ANNO 2009”, per l’importo complessivo di €uro 99.000,00, allocato nel Bilancio di Previsione 
anno 2009 Intervento 2090601 Capitolo 209629/6 all’oggetto “(MU) Arredo Urbano Segnaletica ed 
interventi vari” Impegno n. 1991/2009; 

 
• che con Deliberazione n. 327 in data 3 settembre 2012 la Giunta Comunale ha conferito mandato al 

Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti di adottare successivi atti autonomi e discendenti, 
volti all’attuazione degli indirizzi ivi enucleati, per l’ideazione di proposte per la riqualificazione 
segnaletica del borgo piazzo, nell’ambito delle risorse assegnate con il Bilancio di Previsione 
all’Intervento 2090601 Capitolo 209629/6 all’oggetto “(MU) Arredo Urbano Segnaletica ed 
interventi vari” Impegno n. 1991/2009; 

 
• che detti indirizzi si richiamano: 

- alle linee programmatiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 30 
giugno 2009: per l’Amministrazione Comunale “cultura significa innanzitutto identità da scoprire o 
riscoprire, conoscere, tutelare, divulgare”; 
- alla valorizzazione ed al rafforzamento della cultura dell’identità del territorio, in quanto 
principale riferimento etico delle singole collettività, ambito della memoria comune e testimonianza 
delle diversità storiche e socio-economiche, che deve poter emergere in un centro urbano (e quindi 
“storico”) con un arredo intelligente, che sia anche informativo e che indirizzi la gente verso 
percorsi fidelizzati ed accattivanti; 



- alla valorizzazione del centro in quanto uno dei capitoli principali nell’ ambito delle strategie 
urbane, sia relativamente alla valutazione delle risorse disponibili per lo sviluppo sia nella fase della 
determinazione del ruolo che il centro stesso può e deve giocare per il raggiungimento dei più 
generali obiettivi di sviluppo territoriale ed economico;  
- ad uno degli obiettivi del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella 
Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”, approvato dal Comune di 
Biella con D.G.C. n. 42 del 24.1.2011, presentato alla Regione Piemonte e dalla stessa approvato e 
finanziato, attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, finalizzata principalmente allo 
sviluppo sociale, ambientale e culturale, ritenendo che la creazione di  un ambiente attivo e 
stimolante e di qualità sotto l’aspetto architettonico favorisca l’innalzamento del livello di 
attrattività urbana e sovra-comunale: la scena pubblica meglio organizzata potrà generare anche 
sviluppo economico, dovuto all’effetto trainante della socializzazione tale da incoraggiare le attività 
presenti nel comparto, soprattutto legate all’accoglienza ed ai servizi; 
- alla constatazione che il progetto approvato di cui sopra  pur  prevedendo interventi diversi per il 
potenziamento dell’arredo urbano in città, ed in particolare l’allestimento di segnaletica lungo la 
Via Italia e le sue diramazioni laterali per ottenere un “Sistema di segnalazione turistica per la 
segnalazione e per la descrizione di beni culturali, ambientali, architettonici, artistici e per le 
emergenze urbane, con individuazione della targa tipo ed indicazioni sul supporto” ed un “Sistema 
di segnalazione della toponomastica cittadina, con individuazione della targa viaria tipo ed 
indicazioni sul supporto”, non risulta coerente con gli obiettivi strategici propri di questa 
Amministrazione Comunale né ne rispecchia le priorità; 
- alla opportunità, proprio sulla scorta delle scelte operate attraverso il citato P.I.S.U. in quanto 
strumento di programmazione  strategica, di avviare prioritariamente nello storico borgo del Piazzo 
l’installazione di targhe informative relative a monumenti ed a luoghi di interesse storico e sociale 
unitamente a nuove targhe toponomastiche con corrispondente numerazione civica, tali da costituire 
non soltanto caratterizzanti elementi di arredo ma soprattutto strumenti per una comunicazione 
integrata delle peculiarità architettoniche, monumentali e civili del rione, per il quale  da tempo si 
segnala la carenza di un adeguato sistema informativo; 
- alla impostazione di una iniziativa progettuale in modo da consentirne la replicabilità nel centro 
cittadino di Biella Piano e successivamente anche nell’intero territorio comunale, e soprattutto in 
modo da rappresentare soluzioni artistiche originali ed inedite che degnamente si affianchino al 
contesto monumentale ed architettonico; 

 
Atteso: 
 

• che il Comune di Biella ha già sperimentato, con D.G.C. n.672 in data 12.12.2007, l’avvio di un 
procedimento di selezione a livello nazionale di giovani esperti di grafica urbana con riferimento, 
tra gli altri argomenti, alla definizione di targa tipo di segnalazione e descrizione di beni culturali , 
ambientali, architettonici, artistici, e per emergenze urbane, ivi comprese indicazioni sul supporto 
e di targa viaria tipo per la toponomastica cittadina, ivi comprese indicazioni sul supporto, 
proposte ideative che però non hanno mai incontrato il pieno ed incondizionato apprezzamento di 
adesione alla cultura locale e che pertanto non sono mai giunte alla fase della prototipizzazione; 
 

Rilevato: 
 

• che, per una più efficace gestione della spesa pubblica,  preliminarmente alla fase di redazione di un 
nuovo progetto esecutivo per la segnaletica toponomastica, è opportuno avviare la realizzazione di 
prototipi per addivenire al dimensionamento geometrico, materico ed estimativo degli oggetti da 
posizionare  in ambito urbano con particolare riferimento alle targhe ed alla numerazione viarie, 
ricorrrendo a ditta specializzata nella creazione e nella produzione di elementi di arredo urbano, al 
fine di ottenere il risultato atteso dalla Amministrazione Comunale e cioè soluzioni artistiche 
originali ed inedite coerenti con il contesto storico del Rione Piazzo, caratteristico e unico; 
 
 



Ritenuto: 
 
che 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:  
 
l’offerta inoltrata in data 19 dicembre 2012 dal  Sig. Daniele Basso, giovane artista e designer biellese, 
laureato presso lo IED di Milano, titolare dello Studio  “Glocal Design”, con sede in Biella, Salita di Riva 3, 
dell’importo di Euro 4.800,00 oltre  Iva 21%, per la fornitura di una campionatura, accompagnata da 
relativo concept creativo e progetto, di n.2  targhe viarie di diversa dimensione  e di n.1 targa per numero 
civico, in alluminio verniciato con staffe per il fissaggio; 
 
Ritenuto:  
 
che l’offerta economica sia congrua in rapporto agli obiettivi da raggiungere,  ed ai correnti prezzi di 
mercato per le tecnologie impiegate; 
 
Visti: 
 
• il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
• il D.P.R. n. 207/2010; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di affidare allo  Studio  “Glocal Design” di Daniele Basso, con sede in Biella, Salita di Riva 3, la 
fornitura di prototipi di segnaletica toponomastica compresa la progettazione grafica da installare nel 
rione storico del Piazzo”,  per l’importo complessivo di €uro 7.199,50 compresa IVA ai sensi di legge; 

  
2. di Sub-impegnare a tal scopo l’importo di €uro 7.199,50 come da centro di imputazione della spesa; 

 
3. di rideterminare il quadro tecnico economico come  segue: 

Importo a base d’asta  €uro 60.000,00 
Oneri sicurezza (5%)  €uro   3.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
IVA sui lavori    €uro 12.600,00 
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n.163 smi del 12/04/2006) €uro   1.260,00 
Fondo accordi bonari €uro   1.890,00 
Spese tecniche di prototipizzazione €uro   9.030,81 
Allestim. installaz. artistica GUGLIOTTA Srl (sub.60/2012) €uro   3.769,69 
Fornit.prototipi segnalet/toponomast. BASSO Daniele €uro   7.199,50 
Imprevisti ed arrotondamenti €uro      250,00 

  €uro 36.000,00 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO  €uro 99.000,00 
 

4. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 
comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

 
5. il Dirigente dichiara sotto la propria responsabilità, che la somma di €uro 7.199,50 si riferisce alle spese 

per le quali è stato concesso il mutuo di cui all’Impegno n.1991/2009. 



6. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 
Clausole Contrattuali 
Offerta economica in data  18.1.2012 
Consegna prototipi entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento della fornitura 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Intervento/Capitolo:MU7  902202029 / 6 
Beneficiario: Glocal Design di Daniele Basso (37407) 
Centro di costo: 0722 
Cgu/Siope: 2601 
Impegno: 757/2013 
 
CUP: I48C12000080004  
 
CIG: Z2B08F404C 
 
 
SUB-IMPEGNO  N. 162/2013 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII 
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)                               (Dott. Arch. Alberto CECCA) 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 09/05/2013 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
              (dott. Doriano MELUZZI) 


