
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 

 

CENTRO DI COSTO:    PARCHI E GIARDINI 

 

 QUALIFICA E FIRMA     IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA: RESTAURO CAPPELLA 14 – 

ASSUNZIONE DI MARIA.  

OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. 

SUB IMPEGNO DITTA ISI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. €URO 2.105,02 

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG N. Z5D0C0C291 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

n. PG/647   del   04/10/2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 
- che con D.G.C. n. 351 in data 21/06/2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 

“RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – “Restauro della Cappella del Sacro Monte di 

Oropa  (N.14) “ASSUNZIONE  DI  MARIA”, per l’importo complessivo di €uro 130.000,00 

comportante il seguente il quadro economico: 

Importo a base d’asta             €uro  93.033,36 

Oneri sicurezza           €uro    6.161,08 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:      €uro  30.805,56 

IVA sui lavori 10%     €uro   9.919,44 

Spese tecniche progettaz.definitiva ed esecut. 

D.L., contabilità, collaudi, sicurezza  €uro 17.099,82 

Fondo accordi bonari    €uro   2.975,84 

Quota RUP      €uro        49,60 

Imprevisti ed arrotondamenti   €uro      760,86    

 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO                  €uro 130.000,00 

- che con Determinazione n. PG/565 del 23/12/2010 è stato affidato l’incarico la redazione del progetto 

definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 

lavori e contabilita’ dei lavori di cui all’oggetto all’Arch. . Silvestro BARBERA contitolare dello Studio 

Atelier Ambiente Architetti Associati con sede in Biella Piazzetta San Giacomo n.3; 

- che con determinazione n. PG/165 del 02/03/2011 si affidavano i lavori di cui all’oggetto l’IMPRESA 

EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12; 

- che con verbale in data 09/05/2011 sono stati consegnati i lavori all’IMPRESA EDILE RONCHETTA 

& C. S.R.L.; 

- che in data 13/05/2011 si è stipulato il contratto avente il seguente n. di rep.5487; 

- che con Determinazione n.PG/714 del 09/08/2012 è stato approvato il Certificato di Regolare 

Esecuzione; 



Preso atto: 

• della necessità di realizzare opere complementari presso il Sacro Monte di Oropa; 

• dell’offerta del 04/10/2013 inoltrata dalla Ditta ISI S.r.l. dell’importo di €uro 1.954,56 oltre IVA del 10%, 

e ritenutala congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 

 

Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

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

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

 

Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare i lavori per la realizzazione di opere complementari presso il Sacro Monte di Oropa 

alla Ditta ISI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Biella, Via Addis Abeba n.8/4; 

 

2. di ridurre il sub-impegno n.25/2013 dell’importo di €uro 935,39 a seguito di economie sui lavori; 

 

3. di incrementare dello stesso importo l’impegno n.787/2013; 

 

4. di sub-impegnare la somma di €uro 2.150,02 alla Ditta ISI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.; 

 

5. di rideterminare il quadro economico come segue: 
 

Importo lavori            €uro  84.891,46 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

IVA sui lavori 10%    €uro   8.489,15 

Autorità LL.PP.    €uro        30,00 

Spese tecniche progettaz.definitiva ed esecut. 

D.L., contabilità, collaudi, sicurezza  €uro 17.099,82 

Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n.163/2006) €uro   1.743,48 

Lavori extra Ronchetta    €uro 15.258,49 

Spese tecniche per redaz CRE   €uro      327,46 

Opere complementari ISI Srl   €uro   2.150,02 

Imprevisti ed arrotondamenti   €uro        10,12    

 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro 130.000,00 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 11 comma 4 lettera c),  la comunicazione dell’affidamento ha 

valore di contratto; 

 

 

3. dichiara 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. 

 

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

CUP  I44B10000000004 

CIG  Z5D0C0C291 

  



□ di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002; 

 

□ di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002; 

 

□ di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, 

come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

 

□  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. 

 

SUB-IMPEGNO N.256/2013 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

Cap. 902202036 / 36  Imp. 787/2013 

 

 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       (dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 29/10/2013 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


