
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
 
QUALIFICA E FIRMA      
DEL RESPONSABILE:                                                                         
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. – INTERVENTO DI RIQUALIF ICAZIONE ENRGETICA DI 
PALAZZO PELLA SEDE DEL COMUNE DI BIELLA – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
 

 
    

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP.  329   DEL 20/05/2013    
 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
     
 

Premesso : 
 

• che con deliberazione della G.C. n. 431 del 27/08/2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 
progetto definitivo, relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO PELLA; 

 
• Che a seguito di modifiche concernenti il QTE, è stato riapprovato il progetto definitivo con 

Deliberazione G.C. n. 458 del 14/11/2011 
 
• che con deliberazione della G.C. n. 480 del 17/12/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo, relativo ai RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO PELLA, per un 
importo a base d’asta di € 999.879,95; 

 
• che con determinazione n. LL.PP. 133 del  05/03/2013 procedura aperta per i lavori di cui all’oggetto, ai 

sensi dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del 
prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari e con esclusione automatica delle offerte anomale ai 
sensi dell'art. 86, comma 1, e dell'art. 122, comma 9, del medesimo D.Lgs. 163/2006; 

 
• Che al bando approvato dalla suddetta determinazione è stata pubblicità nelle forme previste dalla 

normativa vigente, così come meglio specificato dal Verbale di gara che si allega alla presente; 



 
 
• Che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato entro le ore 12,00 del giorno 10/04/2013 

sono pervenute n. 75 offerte, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di gara e nell’elenco 
allegato alla presente determinazione; 

• Che durante la gara svoltasi in tre sedute nei giorni 11/042013, 12/04/2013, 15/04/2013, il presidente ha 
ammesso n. 68 Imprese, eliminando le seguenti ditte per i motivi di seguito specificati: 
1. M.A.G. Costruzioni s.r.l. di Padova, ammessa in fase di verifica della documentazione NON 

AMMESSA in fase di presentazione dell’offerta, in quanto nella busta era presente solo la lista delle 
categorie delle lavorazioni e non la dichiarazione contenente l’indicazione del ribasso offerto. 

2. IMPREDIL srl di Villadossola NON AMMESSA in quanto non è qualificata per la categoria OS28  
e non dichiara di volersi costituire in A.T.I. 

3. EREDI CIRILLO LUIGI s.a.s. in A.T.I. con EDIL S. GIORGIO srl  NON AMMESSA in quanto 
non classificata  per la categoria OG2 classe III, nonostante la stessa dichiari l’intenzione di 
avvalersi dei requisiti della Ditta  ANTRAMENTUM srl ,non allega di fatto tutta la documentazione 
richiesta per l’avvallimento 

4. CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA ammessa in fase di verifica della documentazione 
NON AMMESSA in fase di presentazione dell’offerta, in quanto nella busta era presente solo la 
lista delle categorie delle lavorazioni e non la dichiarazione contenente l’indicazione del ribasso 
offerto. 

5. PICCOLOMINI s.r.l. NON AMMESSA in quanto non è qualificata per la categoria OS28  e non 
dichiara di volersi costituire in A.T.I. 

6. CAPITOLIUM TECH s.r.l. di Vespolate NON AMMESSA in quanto non classificata  per la 
categoria OG2 classe III 

Il tutto come meglio specificato nel Verbale di gara allegato alla presente 
 
 
• Che, come si evince dal Verbale di gara allegato alla presente determinazione, il Presidente aggiudica 

provvisoriamente DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI s.r.l.  con sede in Borgomanero 
(NO), via Resega 54/A, capogruppo mandataria della costituendo Raggruppamento temporaneo di 
imprese con MAC IMPIANTI s.r.l. con sede in  Trontano (VB), via Leonardo Da Vinci 12, mandante, 
l’appalto relativo all’intervento di riqualificazione energetica di “PALAZZO PELLA”, sede del Comune 
di Biella, per l’importo totale di Euro 765.874,75= (settecentosessantacinquemilaottocentosettanta-
quattro/75), I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 27.949,26= quale costo per la sicurezza non soggetto a 
ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di Euro 737.925,49= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto 
dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso  del 24,084% sull’importo a base 
d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 
• Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta accettabile e congruo. 
 
• Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti della 

Commissione 
  
• Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di prendere atto che la ditta DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI s.r.l.  con sede in 
Borgomanero (NO), via Resega 54/A, capogruppo mandataria della costituendo Raggruppamento 
temporaneo di imprese con MAC IMPIANTI s.r.l. con sede in  Trontano (VB), via Leonardo Da 
Vinci 12, mandante- risulta essere aggiudicataria dei lavori di riqualificazione del Palazzo Pella; 

 
2. Di approvare il Verbale di gara allegato alla presente 



 
3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto all’impresa DREMAR AMBIENTE 

SERVIZI MONTAGGI s.r.l.  con sede in Borgomanero (NO), via Resega 54/A  P.I. 01769840032, 
capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese con MAC 
IMPIANTI s.r.l. con sede in  Trontano (VB), via Leonardo Da Vinci 12, mandante- per un importo 
comprensivo degli oneri per la sicurezza di € Euro 765.874,75 

 
4. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 

 
 

 
4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’impresa DREMAR AMBIENTE SERVIZI 

MONTAGGI s.r.l.  con sede in Borgomanero (NO), via Resega 54/A  P.I. 01769840032, capogruppo 
mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese con MAC IMPIANTI s.r.l. con 
sede in  Trontano (VB), via Leonardo Da Vinci 12, mandante - è costituita da € 765.874,75 quale 
importo contrattuale ed € 76.587,48 quale IVA 10% per complessivi € 842.462,23; 

 

5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 842.462,23 sarà impegnata come segue: 
- per €. 505.477,34 al CAP. 105202030  ART. 11 IMP. 662/2013 SUB 193/2013   

finanziato con fondi della Regione Piemonte  
- per €. 336.984,89 al CAP. 105202030  ART. 10 IMP. 661/2013 SUB 194/2013  

finanziato con fondi propri del Comune di Biella 
 
6. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente la 

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

 
7. Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, gli 

estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà 
comunicato non appena possibile. 

 
8. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti : 

 a) lavori   €   737.925,49 
 b) Oneri per la sicurezza  €     27.949,26 
 c) Totale lavori  €   765.874,75 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
 d) IVA sui lavori 10% €  76.587,48  

 e) Spese tecniche progett. Definitiva, esecutiva, 
dl, contabilità, CSP e CSE, Collaudi 

€   97.515,00 
 
 

 

 f) Contributo integrativo su spese tecniche (4% ) €     3.900,60  
 g) IVA su spese tecniche e contr. Integrativi €   21.297,28  
 h) Oneri per RUP (0,5% di e) €     4.999,40  
 i) Accantonamento art. 12 DPR 207/2010  €   29.996,40  
 l) Spese per pubblicazione bando €     3.327,50  
 m) Pagamento AVCP €        375,00  
 n) Economie per ribassi d’asta € 257.405,53  
 z) Oneri non prevedibili ed arrotondamenti € 271.270.87  
  totale somme a disposizione  €    766.675,25      
     
   TOTALE €  1.532.550,00 



 
- CIG: 498284883E 
- CUP: I46F11000060006 
 
- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  30/07/2013 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


