
           CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

06/03 

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

 

CENTRO DI COSTO:  STRADALE Sez. B/1 

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

  

OGGETTO: REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE 

SGOMBERO MATERIALE ACCUMULATO LUNGO IL TRACCIATO DELLA 

STRADA  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°  433  DEL  08/07/2013   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/ 835 in data 24/09/2012  è stato 

aggiudicato definitivamente all’impresa LIS S.r.l. Impresa Generale Costruzioni, con sede 

legale in Via S. Martino n. 7 20122 MILANO e sede Amministrativa in Fraz. Vintebbio di 

SERRAVALLE SESIA (VC), l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della viabilità di 

accesso al nuovo ospedale, per l’importo complessivo di Euro 2.067.915,11; 

 

- con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/ 918 in data 26/10/2012  è stato 

modificato,  a seguito di mero errore materiale,  il QTE come segue: 

 

Lavori     

Importo offerto € 2.012.488,00 

Oneri per sicurezza € 55.427,11 

Sommano € 2.067.915,11 

Somme a disposizione dell’Amministrazione     

IVA 10%  € 206.791,51 

Spese tecniche € 56.535,66 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 15.320,76 

IVA su voce precedente € 3.064,16 

Spese tecniche per collaudo € 12.500,00 

IVA 20% su collaudo € 2.500,00 

Acquisizione aree € 130.000,00 

Frutti pendenti € 12.000,00 

Fondo accordi bonari 3% € 84.803,49 

Interventi per interferenze su Servizi pubblici € 25.000,00 

Fornitura dei corpi illuminanti € 25.000,00 

Allacciamenti Enel € 10.000,00 

Segnaletica stradale € 27.000,00 

Arredo urbano e rotatorie € 10.000,00 



indagini  analitiche su campioni di terreno € 4.656,00 

Analisi fisico-chimiche e di carico per collaudo € 6.344,00 

PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA € 2.160,00 

Imprevisti e arrotondamenti € 898.409,31 

Sommano  € 1.532.084,89 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.600.000,00 

 

 

- Che con Determinazione di impegno n. 170 del 20/03/2013  è stato affidato  l’incarico relativo 

allo svolgimento della relazione di calcolo con verifica strutturale sui muri di sostegno nuovi ed 

esistenti e valutazione della sicurezza sulla galleria artificiale , per l’importo complessivo di € 

11.778,63 subimpegnando e variando il QTE aggiudicato; 

 

- si rende necessario affidare l’incarico per i lavori di sgombero del materiale accumulato lungo il 

tracciato della strada ; 

 

- da un indagine di mercato risulta essere vantaggiosa l’offerta presentata dell’impresa C.I.S. di 

Crivellaro Arch. Roberto & C. snc con sede in Gaglianico via F. Trossi, 149,  che ha dichiarato la 

propria disponibilità a svolgere tale servizio; 

 

Visti: 

 

- l’offerta presentata  in data 04/07/2013  per i lavori di carico, trasporto e smaltimento del 

materiale accumulato consistente in terra e rocce da scavo, arbusti, per un quantitativo di circa 

mc. 540 al prezzo di € 23,00 al mc per un totale complessivo di € 12.420,00 + I.V.A.; 

 

- il  CIG N. Z8D0AB28EA  assegnato all’incarico; 

 

- il CUP N. I41B10000140007  relativo all’opera; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare all’impresa C.I.S. di Crivellaro Arch. Roberto & C. snc con sede in Gaglianico via F. 

Trossi, 149 i lavori di carico, trasporto e smaltimento del materiale accumulato consistente in terra e 

rocce da scavo, arbusti, per un quantitativo di circa mc. 540 al prezzo di € 23,00 al mc per un totale 

complessivo di € 12.420,00 + I.V.A. relativamente ai lavori di REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI 

ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE, per l’importo complessivo di € 15.028,20;  

 

2. Di sub/impegnare la somma complessiva di € 15.028,20 relativa all’incarico di cui sopra come 

segue: Capitolo 1005202037/15 (Intervento 2080101 Capitolo 208137/15 MU per € 1.800.000,00) 

all’oggetto “REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE” (IMP. 

609/2013) come da QTE descritto: 

 

Lavori    

Importo offerto € 2.012.488,00 

Oneri per sicurezza € 55.427,11 

Sommano € 2.067.915,11 

Somme a disposizione dell’Amministrazione    



IVA 10%  € 206.791,51 

Spese tecniche € 56.535,66 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 15.320,76 

IVA su voce precedente € 3.064,16 

Spese tecniche per collaudo € 2.432,80 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale  € 5.033,60 

Collaudo statico in corso d’opera e finale € 5.033,60 

Acquisizione aree € 130.000,00 

Frutti pendenti € 12.000,00 

Fondo accordi bonari 3% € 84.803,49 

Interventi per interferenze su Servizi pubblici € 25.000,00 

Fornitura dei corpi illuminanti € 25.000,00 

Allacciamenti Enel € 10.000,00 

Segnaletica stradale € 27.000,00 

Arredo urbano e rotatorie € 10.000,00 

indagini  analitiche su campioni di terreno € 4.656,00 

Analisi fisico-chimiche e di carico per collaudo € 6.344,00 

PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA € 2.160,00 

svolgimento della relazione di calcolo con verifica strutturale sui muri di 

sostegno nuovi ed esistenti e valutazione della sicurezza sulla galleria 

€ 11.778,63 

 SGOMBERO MATERIALE ACCUMULATO LUNGO IL TRACCIATO DELLA 

STRADA CRIVELLARO  
€ 15.028,20 

Imprevisti e arrotondamenti € 874.102,48 

Sommano  € 1.532.084,89 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.600.000,00 

 

 

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; 

        

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI IMPEGNO del        05/08/2013   

 

Sub/Impegno n. :  202/2013    Importo:  15.028,20 

Impegno n. :  609/2013   

 

Capitolo/Art. 1005202037/15.   

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   05/08/2013 



 


