
 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 
 
OGGETTO : 

U.T. – PARCO BURCINA - REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE 
FAVARO: “SISTEMAZIONE VERSANTI E REGIMAZIONE ACQUE A TUTELA 
DEL TERRITORIO. MESSA IN SICUREZZA DELL’ACCESSO DA FRAZIONE 
FAVARO, IN COMUNE DI POLLONE”. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

PG/N. 494   DEL 08/08/2013    
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 
 

Premesso : 
 

• che con deliberazione della G.C.  n. 164  del 22/04/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE FAVARO: 
SISTEMAZIONE VERSANTI E REGIMAZIONE ACQUE A TUTELA DEL TERRITORIO. MESSA 
IN SICUREZZA DELL’ACCESSO DA FRAZIONE FAVARO, IN COMUNE DI POLLONE” che 
prevede una spesa relativa ai lavori  di €uro 62.400,00 di cui oneri per la sicurezza  €uro 2.400,00 ed un 
spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi €uro 187.600,00 per 
complessivi €uro 250.000,00; 

 
• che con determinazione PG/n. 299 del  13/05/2013 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 pubblicità nelle forme previste dalla 

normativa vigente, così come meglio specificato dal Verbale di gara; 
 
• Che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato entro le ore 12,00 del giorno 13/06/2013 

sono pervenute n. 36 offerte, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di gara; 
 

• Che durante la gara svoltasi nella seduta del 18/06/2013 il presidente ha ammesso tutte le imprese,  ha 
poi proceduto al sorteggio di n. 4 concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
per la verifica di quanto dichiarato in sede di offerta in merito alla qualificazione e in attesa di ricevere 



la documentazione richiesta sospende la gara e la aggiorna al 03/07/2013 dove una volta esaminata la 
predetta documentazione decide di non ammettere il concorrente VIOLI dei F.lli CONDINA s.a.s. con 
sede in Carpignano Sesia (NO) per non aver ottemperato a quanto prescritto, pena l’esclusione, al punto 
13 pag. 3 del relativo bando, relativamente alle condizioni minime, di carattere tecnico, necessarie per la 
partecipazione alla gara, come meglio specificato nel Verbale di gara; 

 
• Che, come si evince dal Verbale di gara, il Presidente aggiudica provvisoriamente all’impresa 

SCARLATTA UMBERTO s.a.s. con sede in Vigliano Biellese (BI), Via Dante Alighieri, 35 – 
C.F./P.IVA: 00217910025 - l’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE 
FAVARO: SISTEMAZIONE VERSANTI E REGIMAZIONE ACQUE A TUTELA DEL TERRITORIO. 
MESSA IN SICUREZZA DELL’ACCESSO DA FRAZIONE FAVARO, IN COMUNE DI POLLONE”, 
per l'importo complessivo di Euro 48.458,48= (quarantottomilaquattrocentocinquantotto/48) I.V.A. 
esclusa, comprensivo di Euro 2.400,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 
494/96), e dell’importo di Euro 46.058,48= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per 
l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 23,236% 
(ventitrevirgoladuecentotrentaseipercento)  sul prezzo 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 
 
• Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di prendere atto che la ditta SCARLATTA UMBERTO s.a.s. con sede in Vigliano Biellese (BI), 
Via Dante Alighieri, 35 – C.F./P.IVA: 00217910025 -risulta essere aggiudicataria dei lavori di 
“REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE FAVARO: SISTEMAZIONE VERSANTI E 
REGIMAZIONE ACQUE A TUTELA DEL TERRITORIO. MESSA IN SICUREZZA 
DELL’ACCESSO DA FRAZIONE FAVARO, IN COMUNE DI POLLONE”; 

 
2. Di approvare il Verbale di gara; 

 
3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto alla Ditta SCARLATTA UMBERTO 

s.a.s. con sede in Vigliano Biellese (BI), Via Dante Alighieri, 35 – C.F./P.IVA: 00217910025 - per 
un importo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro 48.458,48; 

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

 
Importo offerto       €.    46.058,48 
Oneri per la sicurezza     €.      2.400,00 
TOTALE                                            €.    48.458,48 €.       48.458,48 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
I.V.A. sui lavori 21%      €.     10.176,28 
Fondo accori bonari    (art.240 D.Lgs. 163/2006)  €.       2.462,60 
Oneri per acquisizione immobili e 
per indennizzi servitù di passaggio                                  €.      3.746,64 
Indagine geologica dott. Maffeo (Sub-imp.169/10)             €.      1.909,44 
Quota R.U.P. e sp. tecniche (art.90/92 D.Lgs.163/2006) €.         400,00 
Interventi ricadenti sulle particelle 99 e 229 foglio 7  €.    27.684,80 
Spese Tecniche Studio RISORSATERRA (Sub-imp.95/12) €.    11.724,90 
Spese per atto Notaio Gelpi (Sub-imp.150/12)  €.      3.000,00 
 



Diritti segreteria Comune di Pollone    €.           97,11 
Contributo AVCP      €.           30,00 
Aquisizione da Sigg.ri Baladda/Minazzi   €.    65.000,00 
Aquisizione da Equitalia Nord SpA                                    €.    59.370,00 
Aquisizione da Equitalia Nord SpA    €.      8.481,31 
Arrotondamenti e ribasso d’asta    €.      7.458,44 
          €     201.541,52 

  TOTALE   €     250.000,00 
 
 

4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione alla Ditta SCARLATTA UMBERTO s.a.s. con 
sede in Vigliano Biellese (BI), Via Dante Alighieri, 35 – C.F./P.IVA: 00217910025  - è costituita da € 
48.458,48 quale importo contrattuale ed € 10.176,28 quale IVA 21% per complessivi € 58.634,76; 

 
5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 58.634,76 sarà subimpegnata al Capitolo 

902202036 Art. 21 all’oggetto “(CS2) Parco Burcina- Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro 
PG” (Impegno n.779/2013); 

 
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 : 
 
CUP: I41B08000340001 
CIG: 51270141CC 
 
SUB-IMPEGNO N.206/2013 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
                (Arch. Graziano Patergnani) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 13/08/2013 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


