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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO:                       EPU 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:  

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – RECUPERO STABILI COMUNALI ADIBITI A RESIDENZA – ANNO 2013 - 

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI – 

ARCH. DANIELE STAFFA 

 

 

    

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP   607  DEL   23/09/2013 
 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
 

Premesso : 

 

• Che occorre provvedere al recupero di alcuni stabili di proprietà comunale ad uso residenziale per 

l’anno 2013; 

 

• Che a tale scopo è in fase di redazione da parte del Settore Edilizia Pubblica e Impianti  il progetto 

relativo agli interventi di cui sopra; 

 

• Che occorre individuare in questa fase la figura professionale adeguata ad assumere il ruolo di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori; 

 

• Che  si ritiene opportuno affidare tale incarico all’arch. DANIELE STAFFA, con studio in Biella, 

via San Giuseppe n. 3, P.I. 02313140028, iscritto all’elenco dei professionisti approvato per gli 

anni 2011/2012, di provata e riconosciuta esperienza in merito;  

 

• Vista la bozza di parcella presentata dal suddetto professionista in data 22/09/2013 dell’importo di 

€ 1.528,32 + cnpaia 4%  € 61,13 + IVA 21% € 333,78 per un totale di € 1.617,57 redatta ai sensi 

del D.M. 140/2012;  
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• Che tale incarico risulta propedeutico alla redazione del progetto relativo ai lavori di cui all’oggetto 

e che il suddetto importo complessivo di € 1.617,57, risulta previsto all’interno del quadro 

economico del progetto in fase di redazione alle voci “Spese tecniche per coordinamento sicurezza 

progettazione e esecuzione” e “ IVA su spese Tecniche e cnpaia” che per chiarezza si riporta si 

seguito: 

 

 

  Manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l'anno 

2013 

A  IMPORTO LAVORI €URO €URO 

 A1 Importo lavori  29.000,00  

 A2 Oneri per la sicurezza 1.200,00  

    30.200,00 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 B1 I.V.A. sui lavori 10% 3.020,00  

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

1.528,32  

 B3 IVA su spese tecniche e Cnpaia 394,91  

 B4 Accantonamento 2% art.92 Dlvo 163/06 604,00  

 B5 Accantonamento artt. 92 c.7/bis e 112 c.4bis D.Lvo 163/06, 
imprevisti ed opere in economia 

4.252,77  

  Totale somme a disposizione  9.800,00 

  TOTALE  40.000,00 

 

 

 

  Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di affidare l’incarico in oggetto relativo al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione all’arch. DANIELE STAFFA, con studio in Biella, via San 

Giuseppe n. 3, P.I. 02313140028,  iscritto all’elenco dei professionisti approvato per gli anni 

2011/2012  

 

2. Di approvare la bozza di parcella professionale presentata dal suddetto professionista € 

1.528,32 + cnpaia 4%  € 61,13 + IVA 21% € 333,78 per un totale di € 1.617,57 redatta ai sensi 

del D.M. 140/2012;  

 

1. Di dare atto che il quadro tecnico economico dell’opera sarà il seguente 
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  Manutenzione per la conservazione funzionale del 

patrimonio abitativo per l'anno 2013 

    

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  29.000,00   

  A2 Oneri per la sicurezza 1.200,00   

        30.200,00

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 3.020,00   

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

1.528,32   

  B3 IVA su spese tecniche e Cnpaia 394,91   

  B4 Accantonamento 2% art.92 Dlvo 163/06 604,00   

  B5 Accantonamento artt. 92 c.7/bis e 112 c.4bis D.Lvo 163/06, 
imprevisti ed opere in economia 

4.252,77   

    Totale somme a disposizione   9.800,00

    TOTALE   40.000,00

 

 
4. Di dare atto che il codice IBAN del professionista incaricato è quello indicato nella bozza i 

parcella formulata dal professionista stesso che si allega alla presente. 

 

5. 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; 

 

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

 
-  CIG:   Z830B9AB2D 

-  CUP:  I49D13000150004 

 

 

1) Di impegnare la somma di €. 1.617,57 relativa alle spese tecniche per  coordinamento in fase di 

progettazione esecuzione dei lavori in oggetto  come segue: 

 

- Int. 802202030/32 - Imp.  1810/2013 – subimp. 220/2013 

 

- 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, 27/09/2013 
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 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                     (Dott. Doriano Merluzzi) 


