
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

07/11 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: B1/ VIABILITA’ 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE: (Arch. Marco Siletti)                                                

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – RIQUALIFICAZIONE  PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E 

SOTTOSERVIZI CORSO DEL PIAZZO E VIA AVOGADRO  – AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA TRABIS COSTRUZIONI S.R.L. 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP./ B1   464   DEL   25/07/2013 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
Premesso : 

 

 che con deliberazione della G.C. n. 40 del 04/02/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto definitivo, relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE  PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E 

SOTTOSERVIZI CORSO DEL PIAZZO E VIA AVOGADRO  ; 

 

 che con determinazione n. LL.PP./B1 n.  178 del  21/03/2013 è stata indetta 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 data 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 per  le ore 12,00 del giorno 30/04/2013 

sono pervenuti n. 184 plichi, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di gara e nell’elenco 

allegato alla presente determinazione; 

 

 Che la gara si è regolarmente svolta nei giorni 07/0542013 e 08/05/2013 e che , come si evince dal 

Verbale di gara, il Presidente aggiudica provvisoriamente all’impresa TRABIS COSTRUZIONI s.r.l. 

con sede legale in Bergamo (BG), vicolo Carlo Vigliani 1/3 e sede operativa in Alzano Lombardo (BG), 

via Don Cesare Patelli 13, l’appalto relativo ai lavori di riqualificazione della PAVIMENTAZIONE, 



ARREDO URBANO e SOTTOSERVIZI in CORSO DEL PIAZZO e VIA AVOGADRO, per l’importo 

totale di Euro 394.706,73= (trecentonovantaquattromilasettecentosei/73), I.V.A. esclusa, comprensivo di 

Euro 10.304,14= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di 

Euro 384.402,59= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, 

equivalente ad un ribasso del 23,866% 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 TRABIS COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Bergamo (BG), 

vicolo Carlo Vigliani 1/3 e sede operativa in Alzano Lombardo (BG), via Don Cesare Patelli 13- 

risulta essere aggiudicataria dei lavori di PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO e 

SOTTOSERVIZI in CORSO DEL PIAZZO e VIA AVOGADRO; 

 

2. Di approvare il Verbale di gara allegato alla presente determinazione; 

 

3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto all’impresa TRABIS COSTRUZIONI 

s.r.l. con sede legale in Bergamo (BG), vicolo Carlo Vigliani 1/3 e sede operativa in Alzano 

Lombardo (BG), via Don Cesare Patelli 13, l’appalto relativo ai lavori di riqualificazione della 

PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO e SOTTOSERVIZI in CORSO DEL PIAZZO e VIA 

AVOGADRO, per l’importo totale di Euro 394.706,73= 

(trecentonovantaquattromilasettecentosei/73), I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 10.304,14= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di Euro 

384.402,59= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, 

equivalente ad un ribasso del 23,866% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per 

l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

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

 

Importo lavori offerto IVA 21% € 381.801,39     

Importo lavori offerto IVA 10%   2.601,20     

Importo complessivo lavori offerto        384.402,59 

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 

non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 10.304,14 € 10.304,14 

Importo complessivo a base d’asta     € 394.706,73 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:         

I.V.A.  21% sull’importo dei lavori € 80.178,29     

I.V.A.  10% sull’importo dei lavori € 260,12     



I.V.A.  21% sull'importo oneri per la sicurezza €  2.163,87     

Spese Tecniche: 2% sui lavori € 10.304,14     

Accordi bonari: 3% lavori € 15.456,20     

Imprevisti e arrotondamenti € 1.223,00     

 ribasso  € 145.707,65     

Importo Somme a disposizione     € 255.293,27 

IMPORTO COMPLESSIVO     € 650.000,00 

 

 

4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’impresa TRABIS COSTRUZIONI s.r.l. con 

sede legale in Bergamo (BG), vicolo Carlo Vigliani 1/3 e sede operativa in Alzano Lombardo (BG), 

via Don Cesare Patelli 13- C.F. e P.IVA: 03777830161 è costituita da € 394.706,73 quale importo 

contrattuale ed € 260,12  quale IVA 10% ed € 82.342,16 quale IVA 21%  per complessivi € 477.309,01 

comprensivo di Euro 10.304,14= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96); 

 

5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 477.309,01 relativa all’aggiudicazione sarà 

sub/impegnata come segue: 

- Cap. Intervento 1005202037/22 imp. 610/2013 all’oggetto “MU/SPESE PER RIQUALIFICAZIONE 

PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E SOTTOSERVIZI CORSO DEL PIAZZO E VIA 

AVOGADRO; 

 

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 procedere , successivamente l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, alla 

verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei 

lavori”. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente 

dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla 

percentuale di discordanza.; 

 

8. 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 all’atto della stipula del contratto. 

 

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

 

 CIG: 5022465D38 

 CUP: I41B12000410004  ; 

 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

         (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del  31/07/2013 

 

Sub/ Impegno n. :  198/2013    Importo:  477.309,01   

Impegno n. :  610/2013 

Capitolo/Art. 1005202037/22  

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   31/07/2013 

 

 


