
 

 

 

 
 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

MINUTANTE.  DESTEFANIS 

   

       QUALIFICA E FIRMA           

               DEL RESPONSABILE:   Arch. Ettore Pozzato 

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO” DI BIELLA (EX SCUOLA 

MEDIA DI VIA TRIVERO) – ADEGUAMENTO NORMATIVO PER 

ISTITUTO SCOLASTICO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI – 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPIANTO ANTINCENDIO 

 

 

      

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

   LL.PP  650   DEL  07/10/2013   
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

     

 

Premesso : 

 

 
• che con Deliberazione della G.C. n° 380  del 23/09/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il piano 

tecnico ed economico relativo all’adeguamento normativo ai fini della Prevenzione Incendi del Liceo Scientifico “A. 

Avogadro” di via Trivero 5; 

 



• che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 25.000,00 di cui oneri per la 

sicurezza €uro 6.500,00 ed un spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 

16.000,00 per un importo complessivo di € 41.000,00; 

 

• Che con determinazione di Impegno n. LLPP/614 del 24/09/2013 è stata approvata la lettera invito, nonché l’elenco 

delle Ditte da invitare alla gara di seguito riportato: 

 

• Termoidraulica F.lli nardiello s.n.c. - Via  II Giugno n. 10 - 13866 - Masserano (BI) 

• Ing. Osside Impianti s.r.l. Via Cavour n. 21 - 13894 – Gaglianico (BI) 

• Giustoclima di Daneluzzo Giorgio - Via Giuseppe cabrino n. 65 – 13888- Mongrando (BI) 

 

• Che in data 07/10/2013 si è celebrata la gara d’appalto con il metodo della procedura negoziata relativa ai lavori di 

cui all’oggetto; 

 

• Che alla suddetta gara d’appalto ha partecipato la seguente Ditta: 

 

1 GIUSTOCLIMA DI DANELUZZO 

GIORGIO 

Via Giuseppe Cabrino n. 75 13888 Mongrando 

 

• Che il Presidente, constatata la regolarità della documentazione presentata procede all’apertura della busta contenente 

l’offerta economica e aggiudica i lavori di cui all’oggetto alla Ditta GIUSTOCLIMA DI DANELUZZO GIORGIO 

con sede in Mongrando (BI), Via Giuseppe cabrino n. 75, i lavori inerenti il Liceo Scientifico “A. Avogadro” di 

Biella (ex scuola media di via Trivero) – Adeguamento normativo per istituto scolastico ai fini della 

prevenzione incendi, per l’importo totale di €uro 4.290,00, I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 1.000,00= quale 

costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di €uro 3.290,00= I.V.A. esclusa, 

quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 6,00 % 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 

  

• Ciò premesso: 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. Di prendere atto che la Ditta GIUSTOCLIMA DI DANELUZZO GIORGIO con sede in Mongrando (BI), Via 

Giuseppe Cabrino n. 75 risulta essere aggiudicataria dei lavori relativi il Liceo Scientifico “A. Avogadro” di 

Biella (ex scuola media di via Trivero) – Adeguamento normativo per istituto scolastico ai fini della 

prevenzione incendi 

 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto alla Ditta GIUSTOCLIMA DI DANELUZZO 

GIORGIO con sede in Mongrando (BI), Via Giuseppe Cabrino n. 75 P.I.  01838010021 per un importo 

comprensivo di oneri per la sicurezza di €uro 4.290,00; 

 

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

 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA IMPORTO ONERI PER LA 

SICUREZZA 

Opere edili, opere murarie e lavori di compartimentazione per 

rendere separato REI 120 la palestra - Opere edili varie di 

adeguamento 

13.328,00  

Oneri per la sicurezza per opere edili, non soggetti a ribasso, 

già compresi nelle sopraelencate cifre 

 3.500,00 

Opere impiantistiche elettriche per palestra - Opere 

impiantistiche elettriche per adeguamento edificio 

4.730,00  



Oneri per la sicurezza per impianto elettrico, non soggetto a 

ribasso, già compresi nelle sopraelencate cifre 

 2.000,00 

Impianto antincendio a Naspi DN25 4.290,00  

Oneri per la sicurezza per impianto antincendio, non soggetti a 

ribasso, già compresi nelle sopraelencate cifre 

 1.000,00 

 --------------------  

Importo totale dei lavori e per la sicurezza 22.348,00  

   

Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

   

IVA sui lavori (22%) 4.916,56  

Spese tecniche per progettazione, DL e Pratica per CPI, IVA e 

contributo INARCASSA compreso 

7.418,27  

Oneri per Bollettini VV.FF e imprevisti 5.317,17  

Preventivo IVA.to per dismissione n. 2 vasche Eternit 1.000,00  

 ---------------------  
Totale somme a disposizione 18.442,00  

 ---------------------  
IMPORTO GENERALE 41.000,00  

 
 

4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione definitiva alla Ditta GIUSTOCLIMA DI DANELUZZO 

GIORGIO con sede in Mongrando (BI), Via Giuseppe Cabrino n. 75 P.I.  01838010021 risulta di 4.290,00 quale 

importo contrattuale ed  € 943,80 quale IVA 22% per complessivi € 5.233,80; 

 

5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 5.233,80 sarà impegnata come segue: 

 

- Cap. 402202030/19 – Bilancio 2013 Imp. 1700/2013 
 

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 dare atto che verrà chiesto alla ditta aggiudicataria, contestualmente alla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione di fornire il conto dedicato al fine della tracciabilità dei pagamenti. 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

-  CUP  I41H13000750004 

-  CIG: ZDF0BDBDB3 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

Cap. 402202030/19 – Bilancio 2013 Imp. 1700/2013 

 
  

                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                                  (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 



BIELLA, 15/10/2013 

 

      IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                       (Dott. Doriano Meluzzi) 


