
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 

 

QUALIFICA E FIRMA                    IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: U.T.  FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE 

TERRITORIALI SVANTAGGIATE  CONFINANTI CON LE REGIONI A 

STATUTO SPECIALE: “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL SAGRATO DELLA 

CATTEDRALE”. 

INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA 

ESECUZIONE SONDAGGI DI ACCERTAMENTO STRATIGRAFICO. 

AFFIDAMENTO DOTT.SSA ANTONELLA GABUTTI.  

IMPEGNO DI SPESA.  €URO 2.718,14    CIG. N. ZC20BAD979 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/623   del   27/09/2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

- che in data 2 marzo 2012 è stato emanato, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2011, apposito bando 

disciplinante la ripartizione, tra le varie macroaree, delle risorse del “Fondo per la valorizzazione e la 

promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” di cui alla 

Legge 29 novembre 2007 n.222  finalizzato alla realizzazione di progetti per lo sviluppo economico e 

sociale dei comuni confinanti stanziate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e residui 2007, nonché le 

modalità di presentazione delle richieste di finanziamento corredate dai relativi progetti; 

 

- che il Comune di Biella, risultando compreso all’interno della “macroarea” confinante con la Regione 

Valle d’Aosta e quindi tra i soggetti abilitati, ha inoltrato il dossier di candidatura dal titolo “Fondo per 

la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto 

speciale”, costituito dalla documentazione prevista dal relativo bando emanato in data 2 marzo 2012, 

predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini /Arredo Urbano ed approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 11 giugno 2012; 

 

Preso atto: 

 

- del Decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del 14.09.2012 relativo 

all’approvazione delle graduatorie finali del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree 



territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” nelle quali risulta compreso il 

progetto presentato dal Comune di Biella dal titolo “Sistemazione ambientale del sagrato della 

cattedrale”; 

 

- che il Capitolo della Cattedrale di Biella ha provveduto ad incaricare gli Architetti Paolo Sorrenti e 

Aldo Fogli di Torino stimati professionisti esperti nel restauro di Beni architettonici e culturali per la 

redazione del progetto preliminare relativo a “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale” per 

l’importo complessivo di Euro 900.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.248 del 11.06.2012 è stato quindi approvato il progetto 

preliminare relativo a “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale” per una spesa complessiva 

di Euro 900.000,00 IVA compresa, allocata nel Bilancio Pluriennale del Comune di Biella anno 2013 al 

Capitolo 902262036/2 all’oggetto “Arredo Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale (CS2)” per Euro 

772.000,00 Impegno n. 764/2013 (ottenuti grazie alla candidatura del progetto denominato 

“Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale” ai sensi della Legge 29 novembre 2007 n.222 

“Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le 

regioni a statuto speciale” ) ed al Capitolo 902202036/6  (per Euro 128.000,00), al netto degli oneri per 

la progettazione preliminare e definitiva, secondo il seguente quadro economico: 

 

A) Appalto lavori di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale: 

 

A1) Lavori edili, di pavimentazione e connessi con impianti e attrezzature: 

• Importo totale stimato soggetto a ribasso  €.   567.000,00 

A2) Impianti, attrezzature e opere complementari: 

• Importo totale stimato soggetto a ribasso  €.     85.000,00 

 

A1-A2) Importo a base d’asta lavori edili impianti e attrezzature  €    652.000,00 

A3) Opere per la sicurezza e salute degli operai in cantiere: 

• Importo totale stimato non soggetto a ribasso  €      18.000,00 

 

A) Importo totale appalto lavori di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale compresi 

oneri per la sicurezza  €    670.000,00 

B)Somme a disposizione dell’amministrazione: 

 1) Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) €.   67.000,00 

 2) Importo spese tecniche: 

  a) Progetto esecutivo, specialistico e d.ll. €       48.000,00 

  b) Coordinamento sicurezza €  30.150,00 

  c) Misura e contabilità lavori                   €          7.450,00 

  d) Collaudo tecnico amministrativo         € 1.200,00 

 2) Importo totale netto spese tecniche           €        86.800,00  €.   86.800,00 

 3) CNPAIALP 4% e Iva 21% su spese tecniche €.   22.430,00 

 4) Importo per accertamenti e indagini 1% di A1) €.     5.670,00 

 5) Importo per piccoli lavori complementari 3% di A) €.   20.100,00 

 6) Importo per imprevisti 0,5% di A) €.     3.350,00 

 7)Accantonamenti Legge 109/94 e D.Lgs. 163/2006: 

  a) Accordi bonari 3% di ) €.   20.100,00 

 b) Incentivazione (attività RUP) 0,2% di A) €.     1.340,00 

 8) Spese per pubblicità e gare €.     3.210,00 

B) Totale somme a disposizione (1+2+3+4+5+6+7+8)                        €.    230.000,00 

 

Totale generale (A+B)  €.    900.000,00 

 

- che, preso atto di  quanto espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del  

 



 Museo Antichità Egizie con nota in data 24.1.2013, si ritiene opportuno effettuare comunque sondaggi 

archeologici preventivi in relazione all’alto rischio del sito oggetto di intervento,  seguendo le procedure 

relative alla “verifica preventiva dell’interesse archeologico” ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 

n.163/2006 ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avvalendosi di soggetti in possesso di 

diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, non 

risultando tali professionalità presenti nell’ambito dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

 

Atteso: 

 

• Che è stato stabilito con la competente Soprintendenza che i sondaggi sono da eseguire in n. 3 siti della 

piazza; 

 

• che non esiste tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico una figura professionale in possesso 

dei requisiti professionali per assolvere a tale compito richiesto espressamente dalla legge; 

 

• che la Dott.ssa Antonella GABUTTI con studio in Vigliano Biellese, Vicolo Avandino n.24 (Bi) risulta 

essere una professionista accreditata presso la Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e 

disponibile allo svolgimento della prestazione richiesta; 

 

• che con Determinaizone Dirigenziale n. PG 509  del 20/08/2013 si è già provveduto ad affidare alla 

Dott.ssa Antonella GABUTTI con Studio a Vigliano Biellese, Vicolo Avandino n.24, l’incarico per  

l’esecuzione di assistenza archeologica ad operazioni di scavo e di successivo  scavo stratigrafico  per n. 

2 sondaggi situati di fronte al Duomo ed a sud- ovest della Fontana del Mosè; 

 

• che occorre procedere a concludere la rilevazione stratigrafica conferendo l’incarico per il terzo 

sondaggio archeologico nell’area nord della piazza in prossimità della Via Duomo; 

 

Preso atto: 

 

• dell’offerta inoltrata a mezzo posta elettronica da detta professionista, e ritenutala congrua, nei limiti 

prestazionali in essa specificati; 

 

Ritenuto: 

 

• inoltre che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 

applicazione dell’art.125 comma 11 del Codice degli Appalti Pubblici, trattandosi di  servizio ad 

affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

Visti: 

 

• il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

• il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

• il Bilancio di previsione anno 2013; 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. di affidare alla Dott.ssa Antonella GABUTTI con Studio a Vigliano Biellese, Vicolo Avandino n.24, 

l’incarico per  l’esecuzione di assistenza archeologica ad operazioni di scavo e di successivo  scavo 



stratigrafico  per n. 1 ulteriore sondaggio nell’area di Piazza Duomo nel settore nord in prossimità della 

Via Duomo , in relazione all’opera pubblica denominata “Sistemazione ambientale del sagrato della 

cattedrale” per l’importo complessivo di €uro 2.718,14 compresi oneri previdenziali ed IVA ai sensi di 

legge; 

 

2. di sub- impegnare a tal scopo l’importo di €. 2.718,14; 

 

3. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 

A) Appalto lavori di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale: 

 

A1) Lavori edili, di pavimentazione e connessi con impianti e attrezzature: 

• Importo totale stimato soggetto a ribasso  €.   567.000,00 

A2) Impianti, attrezzature e opere complementari: 

• Importo totale stimato soggetto a ribasso  €.     85.000,00 

 

A1-A2) Importo a base d’asta lavori edili impianti e attrezzature  €    652.000,00 

A3) Opere per la sicurezza e salute degli operai in cantiere: 

• Importo totale stimato non soggetto a ribasso  €      18.000,00 

 

A) Importo totale appalto lavori di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale compresi 

oneri per la sicurezza  €    670.000,00 

B)Somme a disposizione dell’amministrazione: 

 1) Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) €.   67.000,00 

 2) Importo spese tecniche: 

  a) Progetto esecutivo, specialistico e d.ll. €       48.000,00 

  b) Coordinamento sicurezza €  30.150,00 

  c) Misura e contabilità lavori                   €          7.450,00 

  d) Collaudo tecnico amministrativo         € 1.200,00 

 2) Importo totale netto spese tecniche           €        86.800,00  €.   86.800,00 

 3) CNPAIALP 4% e Iva 21% su spese tecniche €.   22.430,00 

 4) Accertamenti archeologici Dott.ssa Gabutti (1° e 2°) €.     5.436,28 

 5) Lavori di scavo per sondaggi archeologici Gugliotta Srl €.   19.811,86 

 6) Importo per imprevisti 0,5% di A) €.     3.350,00 

 7)Accantonamenti Legge 109/94 e D.Lgs. 163/2006: 

  a) Accordi bonari 3% di ) €.   20.100,00 

 b) Incentivazione (attività RUP) 0,2% di A) €.     1.340,00 

  8) Spese per pubblicità e gare €.        491,86 

 9) Accertamenti archeologici Dott.ssa Gabutti (3°) €.     2.718,14 

 10) Arrotondamenti €.        521,86 

B) Totale somme a disposizione (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)                        €.    230.000,00 

 

Totale generale (A+B)  €.    900.000,00 

 

4. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 

comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

 

5. di dichiarare ed attestare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito 

con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191,  non  si tratta di studio, consulenza o ricerca, così 

come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 

15.02.2005. 

 

6. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 



presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 

acquisto. 

 

7. 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. 

 

Clausole Contrattuali 

 

Offerta economica in data 27/07/2013; 

assistenza su richiesta 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 902262036/2 all’oggetto “Arredo Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale (CS2)” per 

Euro 772.000,00  

Beneficiario: Dott.ssa GABUTTI Antonella (6958) 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 

CGU: 2108 

FATTORE: A0A21300 

 

CIG: ZC20BAD979 
 

CUP: I43G11000180001 

 

Impegno n. 764/2013 

 

SUB-IMPEGNO N. 230/2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 07/10/2013 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


