
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
 
QUALIFICA E FIRMA      
DEL RESPONSABILE:                                                                        (Geom. Gianni Tiboldo) 
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. – RECUPERO STABILE COMUNALE ADIBITO A RESIDENZA VIA 
PONDERANO N. 10 - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPOSABILE LAVORI, DIREZIONE E 
CONTABILITA’ LAVORI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 

 
    

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP    541    DEL   02/09/2013 
 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
     
 

Premesso : 
 

• Che con deliberazione della G.C. n° 057 del 01/02/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 
progetto preliminare, relativo ai lavori di recupero dello stabile di Via Ponderano 10, per un importo 
complessivo di €uro 360.000,00; 

 
• Che con deliberazione della G.C. n° 396 del 03/10/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo, relativo ai lavori di recupero dello stabile di Via Ponderano 10, per un importo 
complessivo di €uro 360.000,00; 

 
• Che con determinazione n. LL.PP. 151 del 15/2/2012 si è provveduto all’individuazione del sistema di 

gara per l’affidamento coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, 
responsabile lavori, direzione e contabilità dei lavori; 

 
• che con determinazione di impegno n. 260 del 30/03/2013 si è affidato l’incarico relativo al 

coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, responsabile lavori, 



direzione e contabilità al Geom. GIORGIO CLERICO con studio in Occhieppo Inferiore, Via Martiri 
Della Libertà, 31; 

 
• che nel corso dei lavori si è reso necessario da parte del suddetto professionista l’integrazione del piano 

operativo di sicurezza per il rifacimento del tratto di scarico delle acque reflue, con coordinamento della 
sicurezza durante i lavori medesimi; 

 
• Vista la bozza di parcella presentata dal Geom. Giorgio Clerico dell’importo di € 400,00 + contributo 

Cassa Geometri 4%  (16,00) + IVA su € 87,36 per un totale di € 503,36 
 
 Visto il disciplinare di incarico regolante i rapporti tra professionisti e Comune di Biella; 
 
  Tutto ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 
 
1) Di approvare la bozza di parcella presentata Geom. GIORGIO CLERICO con studio in Occhieppo 

Inferiore, Via Martiri della Libertà 31, C.F. CLR GRG 58R28A859J per il suddetto incarico 
dell’importo complessivo €uro 400,00 + Inarcassa 4% (€ 16,00) + I.V.A. 21%  €uro 87,36 per 
un totale di  € 503,36 – integrando di tale importo  il S.I. 115/2013 (cap. 802202030/7) 
relativo al professionista in questione  

 
2) Di affidare l’incarico relativo all’integrazione del piano operativo di sicurezza come sopra 

descritto al Geom. GIORGIO CLERICO con studio in Occhieppo Inferiore, Via Martiri della Libertà, 
31; 

 
3) Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 
 

  VIA PONDERANO, 10     

A   IMPORTO LAVORI  €URO €URO 
  A1 Importo lavori  209.980,68   

  A2 Oneri per la sicurezza 12.000,00   
        221.980,68
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      
  B1 I.V.A. sui lavori 10% 22.198,07   

  B2 Spese tecniche coord. Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione lavori, responsabile lavori, direzione e contabilità 

11.000,00   

  B3  Cassa Previdenza + I.V.A. 21% + cnpaia 2.842,40   

  B4 Integrazione impegno per Coordinamento Sicurezza per 
rifacimento tratto di acqua reflue (compresa Cassa Previdenza ed 
IVA 21%) 

503,36   

  B5 Compenso ex art. 92 D.Lvo 163/06 (2%) 5.600,00   

  B6 accantonamento (accordi bonari) DPR 5/10/2010 n. 207 -art. 12  8.400,00   

  B6 Imprevisti 87.475,49   
    Totale somme a disposizione   138.019,32
    TOTALE   360.000,00

 
 



4) 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; 

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

- CIG: ZE203D2454  
- CUP: I43F11000170004 
 

6) Di impegnare la somma di €uro 503,36  relativa alle spese tecniche per  integrazione impegno per 
piano operativo sicurezza rifacimento tratto acque reflue - coordinamento in fase di esecuzione dei 
lavori  come segue: 

 
- Int. 802202030/7 -  Imp. 741/2013   S.I.   115/2013 
-  
- 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, 11/09/2013        

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                     (Dott. Doriano Merluzzi) 


