
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO: 

U.T. – PARCO BURCINA - REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE 

FAVARO: “SISTEMAZIONE VERSANTI E REGIMAZIONE ACQUE A TUTELA 

DEL TERRITORIO. MESSA IN SICUREZZA DELL’ACCESSO DA FRAZIONE 

FAVARO, IN COMUNE DI POLLONE”. 

REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO STRALCIO SULLE 

PARTICELLE 99 E 229 FOGLIO 7. 

AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DITTA SCARLATTA UMBERTO 

S.A.S. . 

SUB-IMPEGNO €URO 21.677,06 -  CIG. N. ZA50BF3C23. 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

N. PG/685    del    16/10/2013 

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Premesso : 

 

• che con deliberazione della G.C.  n. 164  del 22/04/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE FAVARO: 

SISTEMAZIONE VERSANTI E REGIMAZIONE ACQUE A TUTELA DEL TERRITORIO. MESSA 

IN SICUREZZA DELL’ACCESSO DA FRAZIONE FAVARO, IN COMUNE DI POLLONE” che 

prevede una spesa relativa ai lavori  di €uro 62.400,00 di cui oneri per la sicurezza  €uro 2.400,00 ed un 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi €uro 187.600,00 per 

complessivi €uro 250.000,00; 

 

• che con determinazione PG/n. 299 del  13/05/2013 è stata indetta 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. n. 163/2006 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, con Determinazione n.PG/494 del 08/08/2013 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’impresa 

SCARLATTA UMBERTO s.a.s. con sede in Vigliano Biellese (BI), Via Dante Alighieri, 35, per 

l'importo complessivo di Euro 48.458,48= (quarantottomilaquattrocentocinquantotto/48) I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 2.400,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), e 

dell’importo di Euro 46.058,48= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei 

lavori, equivalente ad un ribasso del 23,236% (ventitrevirgoladuecentotrentaseipercento)  sul prezzo a 

base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 



• che il quadro economico del progetto esecutivo contempla una somma per l’attuazione di opere gravitanti 

sulle particelle nn. 99 e 229 del foglio 7  in Comune di Pollone, per le quali, al momento della 

redazione del progetto medesimo, non era ancora perfezionata l’acquisizione da EQUITALIA SESTRI 

SpA. in quanto la proprietà immobiliare risultava gravata da ipoteca; 

 

• che con Determinazioni Dirigenziali n. PG/390  del  18/06/2013 e  n. PG/401 del 24/06/2013 si è 

provveduto a sub-impegnare la somma occorrente per l’acquisizione di detti immobili, a favore di 

EQUITALIA NORD SpA, Via Addis Abeba 45 Biella, posti in vendita al 4° incanto fissato al 25 giugno 

2013; 
 

• che, a seguito di regolare liquidazione delle somme stabilite, detti immobili risultano oggi pervenuti in 

proprietà al Comune di Biella, come da decreto di trasferimento immobili redatto dal Tribunale di Biella 

di cui alla nota di trascrizione registro generale n. 7749 – registro particolare n. 5753, presentazione n. 9 

del  7 ottobre 2013; 

 

Considerato: 

•  che quindi è possibile  completare l’intervento programmato realizzando anche le opere previste sulle 

particelle nn. 99 e 229 del foglio 7  in Comune di Pollone, per l’esecuzione delle quali sono state 

ottenute tutte le autorizzazioni necessarie unitamente alle opere poste a base di gara già espletata; 

 

• che per garantire la conclusione dei lavori entro il corrente mese di ottobre e comunque nella stagione 

autunnale, sia opportuno non indugiare  oltre, ricorrendo a procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 

D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi, in ragione dell’importo  e della natura dei lavori da affidare; 

 

• che la ditta SCARLATTA UMBERTO S.a.s. , con lettera  del 09/10/2013 si è dichiarata disponibile ad 

effettuare dette opere contemplate nel progetto stralcio redatto a firma del Dott. Massimo Barbonaglia 

dello Studio Associato Risorsaterra, con sede in Biella, Via P. Gobetti n.3, applicando lo stesso ribasso 

offerto del 23,236% (ventitrevirgoladuecentotrentaseipercento) ; 

 

Visto: 

1. il vigente Statuto Comunale; 

2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 

3. D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare a cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi alla ditta 

SCARLATTA UMBERTO s.a.s. con sede in Vigliano Biellese (BI), Via Dante Alighieri, 35 – 

C.F./P.IVA: 00217910025 i lavori per la “REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE 

FAVARO: SISTEMAZIONE VERSANTI E REGIMAZIONE ACQUE A TUTELA DEL 

TERRITORIO. MESSA IN SICUREZZA DELL’ACCESSO DA FRAZIONE FAVARO, IN COMUNE 

DI POLLONE” ricadenti sulle particelle nn. 99 e 229 del foglio 7  in Comune di Pollone, in conformità 

al progetto stralcio redatto a firma del Dott. Massimo Barbonaglia dello Studio Associato Risorsaterra, 

con sede in Biella, Via P. Gobetti n.3, per la somma di Euro xxx oltre IVA ai sensi di legge, compresi 

oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d’asta offerto pari al 23,236% 

(ventitrevirgoladuecentotrentaseipercento) ; 
 

2. di sub-impegnare l’importo di €uro 21.677,06 IVA compresa come da centro di imputazione della spesa; 

 

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

 



Importo offerto       €.    46.058,48 

Oneri per la sicurezza     €.      2.400,00 

TOTALE                                            €.    48.458,48 €.       48.458,48 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. sui lavori 21%      €.     10.176,28 

Fondo accori bonari    (art.240 D.Lgs. 163/2006)  €.       2.462,60 

Oneri per acquisizione immobili e 

per indennizzi servitù di passaggio                                  €.      3.746,64 

Indagine geologica dott. Maffeo (Sub-imp.169/10)             €.      1.909,44 

Quota R.U.P. e sp. tecniche (art.90/92 D.Lgs.163/2006) €.         400,00 

Interventi ricadenti sulle particelle 99 e 229 foglio 7  €.      6.007,74 

Spese Tecniche Studio RISORSATERRA (Sub-imp.95/12) €.    11.724,90 

Spese per atto Notaio Gelpi (Sub-imp.150/12)  €.      3.000,00 

Diritti segreteria Comune di Pollone    €.           97,11 

Contributo AVCP      €.           30,00 

Aquisizione da Sigg.ri Baladda/Minazzi   €.    65.000,00 

Aquisizione da Equitalia Nord SpA                                          €.    59.370,00 

Aquisizione da Equitalia Nord SpA    €.      8.481,31 

Interventi su partic.99 e 229 Scarlatta Umberto  €.    21.677,06 

Arrotondamenti e ribasso d’asta    €.      7.458,44 

                                                                                                   €.  201.541,52 €     201.541,52 

 TOTALE  €     250.000,00 

 

4. 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. 

 

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

 

CUP: I41B08000340001 

CIG: ZA50BF3C23 

Clausole Contrattuali 

- offerta del  09/10/2013; 

- contratto di cottimo fiduciario 
 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 902202036 / 21 all’oggetto “(CS2) Parco Burcina- Realizzazione accesso dalla Frazione 

Favaro PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno 779/2013 (ex 2126/2008); 

Beneficiario: SCARLATTA UMBERTO S.a.s. (1016) 

Centro di costo: 0785 

 

SUB-IMPEGNO N.255/2013 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

                (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 28/10/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                (Dott. Doriano Merluzzi) 


