
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
06/13 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA: B1/ VIABILITA’  
 
QUALIFICA E FIRMA      
DEL RESPONSABILE: (Arch. Marco Siletti)                                                
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E  
SOTTOSERVIZI ANNO 2013 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA “S.C. EDIL di 
PAGLIERO RENZO S.A.S.” 
 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 
LL.PP./ B1   589   DEL   16/09/2013 

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
Premesso : 
 

• che con deliberazione della G.C. n. 293 in data 15/7/2013 è stato approvato il progetto preliminare 
relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali  e sottoservizi - anno 2013”,  per un 
importo complessivo di Euro 475.000,00; 

 
• che con deliberazione della G.C. n. 298 in data 22/7/2013 è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo relativo ai predetti lavori, per un importo a base d’asta di Euro 376.975,67= di cui Euro 
7.539,51= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96); 

 
• che con Determinazione del Dirigente del Settore n. LLPP/B1/487 del 2/8/2013  è stata indetta la 

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. 12/4/2006 n. 163 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 04/09/2013 

sono pervenuti n. 108 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 07/09/2013 e 10/09/2013 e che , come si evince dal 

Verbale di gara, il Presidente aggiudica provvisoriamente all’impresa S.C. EDIL di Pagliero Renzo 

s.a.s. con sede in Castellamonte (TO), frazione Spineto 185 (C.F./P.IVA: 01686380013), l’appalto 

relativo ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E 

SOTTOSERVIZI - ANNO 2013”, per l’importo totale di Euro 284.173,62= (duecentoottantaquattromila-

centosettantatre/62), I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 7.539,51= quale costo per la sicurezza non 

soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di Euro 276.634,11= I.V.A. esclusa, quale prezzo 

offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 25,120% 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; 
 
• Che la Stazione Appaltante nel bando di gara si è riservata la facoltà  di far ricorso agli art. 11 comma 9 

(esecuzione in via d’urgenza) e comma 10 del D.Lgs 163/2006 in quanto, l mancata esecuzione 
immediata di detti lavori, determinerebbe  un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, rattandosi di asfaltatura di strade anche con presenza di buche pericolose, la cui esecuzione 
deve essere eseguita prima dell’inizio del periodo autunnale/invernale; 

 
Ciò premesso: 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. Di prendere atto che la ditta S.C. EDIL di Pagliero Renzo s.a.s. con sede in Castellamonte (TO), 

frazione Spineto 185 - risulta essere aggiudicataria dei lavori di MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E SOTTOSERVIZI - ANNO 2013; 

 
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 S.C. EDIL di Pagliero Renzo 

s.a.s. con sede in Castellamonte (TO), frazione Spineto 185 (C.F./P.IVA: 01686380013), l’appalto 

relativo ai lavori di riqualificazione della MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI E SOTTOSERVIZI - ANNO 2013, per l’importo totale di Euro 284.173,62= 

(duecentoottantaquattromila-centosettantatre/62), I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 7.539,51= 

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

276.634,11= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, 

equivalente ad un ribasso del 25,120% 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    276.634,11     

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e 
s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 7.539,51 € 

Importo complessivo a base d’asta     € 284.173,62

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
per: 

        

I.V.A.  21% sull’importo dei lavori € 59.676,46     

Spese Tecniche: 2% sui lavori € 7.539,51     

Accordi bonari: 3% lavori € 11.309,27     

Imprevisti e arrotondamenti € 10,65     

 ribasso  € 112.290,49     

Importo Somme a disposizione     € 190.826,38

IMPORTO COMPLESSIVO     € 475.000,00

 
 
4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’impresa S.C. EDIL di Pagliero Renzo s.a.s. 

con sede in Castellamonte (TO), frazione Spineto 185 (C.F./P.IVA: 01686380013) è costituita da € 

284.173,62 quale importo contrattuale ed € 59.676,46 quale IVA 21%  per complessivi € 343.850,08 

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 € 343.850,08 relativa all’aggiudicazione sarà 

sub/impegnata come segue: 
 

- Intervento 1005202037 articolo 88 DOM / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 
COMUNALI  - SOTTOSERVIZI LOTTO 1 VIABILITA’; 

 
6. 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; 

 
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 consegnare i lavori per le ragioni in premessa citate e qui espressamente richiamate senza dar corso 

al termine “dilatorio” di 35 giorni previsto dalla normativa vigente  avvalendosi della possibilità di  far 
ricorso agli art. 11 comma 9 (esecuzione in via d’urgenza) e comma 10 del D.Lgs 163/2006   

 
9. 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. 

 
 



 
10. Di dare atto che  i codici CIG  e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti 
 
 
 CIG:  52779416B1;    CUP: I47H13000640004; 

 
 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
                    (Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del   23/09/2013 
 
Sub/ Impegno n. :  218/2013                                Importo:  343.850,08   
Impegno n. :  1817/2013 
Capitolo/Art. : 1005202037/88 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella           25/09/2013 

 
 


