
 

 

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. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) – 

DENOMINATO “BIELLA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E 

QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E IL PIAZZO”: 

INTERVENTO  PER “RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA 

COSSATO”. 

INCARICO PER ESECUZIONE DI RIPRESE FOTOGRAFICHE 

POSIZIONAMENTO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL’INDAGINE 

ARCHEOLOGICA – AFFIDAMENTO SIG. POZZATO NICOLA.IMPEGNO DI 

SPESA. €uro 2.030,80. CIG: ZB60C72381 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

n. PG/785   del   15/11/2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso:  
 

- che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha approvato il 
Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica e 
qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”, predisposto dal Comune di Biella per accedere ai contributi 
regionali - destinati con il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R. n.43 ad interevnti di 
sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia caratterizzati da elevati 
livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con 
il contesto urbano più ampio – per l’avvio di interventi di rivitalizzazione economica e riqualificazione 
urbana all’interno di un comparto compreso tra borgo storico del Vernato il borgo storico del Piazzo e la 
porzione di Biella Piano a ridosso della collina; 

 
- che con deliberazione della G.C. n. 97 del 11/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione e arredo urbano di Piazza Cossato, con una 
spesa relativa ai lavori  di €uro 499.657,22 di cui oneri per la sicurezza  €uro 36.967,68 ed un spesa 
relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi €uro 200.342,78 per 
complessivi €uro 700.000,00, comportante il seguente quadro economico: 



 
 
- che con Determinazione di Impegno n.PG/36 del 06/02/2013 è stato affidato l’incarico relativo al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto 
all’Arch. Ezio COMOGLIO con studio in Biella Via Trieste 11, per l’importo complessivo di  €uro 
5.964,82; 

 
- che con Determinazione n. PG/140 del 06/03/2013, a completamento della Determinazione n.PG/862 del 

02/10/2012 con la quale si è provveduto ad individuare il tecnico, si è conferito alla Dott.ssa Antonella 
GABUTTI, con Studio a Vigliano Biellese, Vicolo Avandino n.24, incarico per  l’esecuzione di ulteriori 
rilievi archeologi in fotopiano delle strutture rinvenute in Piazza Cossato e per l’assistenza archegologica 
ad altri due sondaggi previsti nella relazione di V.I.P.A. ( verifica preventiva dell’interesse archeologico ) 
in relazione alle opere pubbliche comprese nel Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) 
denominato “Biella rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”; 

 
- che con Determinazione di Impegno n.PG/130 del 05/03/2013 sono stati affidati i lavori di scavo per 

sondaggio archeologico preventivo e trasporto materiale da scavo in deposito temporaneo alla Ditta 
GUGLIOTTA S.r.l con sede a Vigliano Biellese in Via delle Industrie n.36, per l’importo complessivo di 
€uro 10.585,38; 

 
- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/406  del 27/06/2013 si è provveduto ad aggiudicare 

definitivamente all’impresa EUROSCAVI s.n.c. di Falcone e Figlio con sede legale in Valva (SA), 
contrada Pantanito, 5 e sede operativa in Argenta (FE), fraz. Santa Maria Codifiume via Fascinata int. 4, 
40 – P.IVA: 03790280659 - l’appalto dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO 
DELLA PIAZZA COSSATO” nell’ambito del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) 
denominato: “Biella: rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”, 
rideterminando il quadro economico come segue: 



Importo offerto dalla Ditta       €uro  352.237,13 
Oneri per la sicurezza        €uro    36.967,68 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- IVA sui lavori 21% €uro    81.733,01 
- Spese tecniche (art.90 D.Lgs.163/2006) €uro    10.326,30 
- Elaborazioni grafiche special.digitali €uro      3.000,00 
- Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) €uro    15.489,45 
- Allacciamenti Enel, spostamento cabina  
  sipe e oneri Enel €uro      8.193,06 
- Assistenza archeologica alle operazioni di scavo 
   per sottoservizi e pubblicità cantiere €uro    12.362,40 
- Assistenza archeologica presenza giornaliera €uro.     3.700,00 
- Rilievi archeologici strutt.eventualm.rinven. €uro      3.000,00 
- Spese tecniche per sicurezza Arch. Comoglio €uro      5.964,82 
- Lavori scavo per verif. archeol.GUGLIOTTA €uro    10.585,38 
- Verifica prevent.inter.archeol. GABUTTI €uro      2.637,60 
- Imprevisti e ribasso d’asta €uro  153.803,17 
Totale €uro  310.795,19 €uro  310.795,19 
TOTALE COMPLESSIVO €uro  700.000,00 

 
- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/535   del   30/08/2013 si è provveduto ad affidare alla Dott.ssa 

Antonella GABUTTI con Studio a Vigliano Biellese Vicolo Avandino n.24, l’incarico per l’assistenza 
archeologica presso il cantiere in oggetto in ottemperanza alla prescrizione impartita dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie; 
 

- che con Determinazione di Impegno n.PG/539 del 02/09/2013 sono stati affidati i lavori di allestimento di 
impianto elettrico per il trasferimento dell’area mercatale da Piazza Cossato alla Piazza Unità d’Italia alla 
Ditta ORSETTI FRANCO, installazione impianti elettrici, con sede in Biella per l’importo di €uro 653,40; 

 
-che con Determinazione di Impegno n.PG/593 del 18/09/2013 è stato dato incarico tecnico-specialistico per 

affiancamento ed assistenza della Direzione Lavori in Piazza Cossato in relazione alle opere pubbliche 
comprese nel Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella rivitalizzazione 
economica e qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo” al Dott. Ing. MELLO RELLA Paolo dello 
studio MELLO RELLA & ASSOCIATI – ingegneria con sede a Valdengo in Via Roma n.39. 

 
Atteso: 

- che con comunicazione Prot. n. CI 34.19.04/1238.12 C1 del 4 gennaio 2013 inoltrata tramite fax al 
Comune di Biella in pari data Prot. n. 1154 del 8.1.2013, il MINISTERO DEI BENI CULTURALI, 
SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITÀ 
EGIZIE ha espresso parere favorevole di competenza per la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto 
ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 42/2004 smi,  prescrivendo l’obbligo di assistenza archeologica alle 
operazioni di scavo, in ragione dell’elevato rischio del sito oggetto di intervento; 
 

- che a seguito degli scavi effettuati per la posa del condotto fognario in progetto sono emerse strutture 
murarie di rilevanza archeologica, ripulite e rilevate come richiesto dalla Soprintendenza ai Beni 
Archeologici competente, dalla archeologa incaricata  Dott.ssa Antonella Gabutti; 

 

- che l’incarico conferito alla Dott.ssa Antonella Gabutti non prevede l’onere per l’effettuazione di 
riprese fotografiche con georeferenziazione ortofotografica delle strutture murarie e dei manufatti 
ipogei rinvenuti, come invece prescritto dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici competente, che si 
riserva la direzione scientifica del cantiere; 

 
Preso atto: 



• dell’ offerta inoltrata dal Signor Nicola POZZATO in data 23/09/2013, individuato sulla scorta di 
informazioni per analoghe prestazioni in base ad una ricerca di mercato, e riscontrabili nel curriculum 

vitae dal medesimo presentato; 
 

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; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 
• il Bilancio anno 2013; 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  
 

1. di affidare al Signor Nicola POZZATO con sede a Nichelino (TO) in Via Monti n.1, l’incarico per 
l’esecuzione di riprese fotografiche, posizionamento e restituzione grafica dell’indagine archeologica 
effettuata nel settore centrale della piazza, relative al Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) 
denominato “Biella rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”,  per 
l’importo complessivo di €uro 2.030,80 compresi oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge; 
 

2. di sub-impegnare a tal scopo l’importo di €uro 2.030,80; 
 

3. di rideterminare il quadro economico come segue: 
 

Importo offerto dalla Ditta €uro  352.237,13 
Oneri per la sicurezza        €uro    36.967,68 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
- IVA sui lavori 21% €uro    81.733,01 
- Spese tecniche (art.90 D.Lgs.163/2006) €uro    10.326,30 
- Elaborazioni grafiche special.digitali €uro         969,20 
- Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) €uro    15.489,45 
- Allacciamenti Enel, spostamento cabina sipe e oneri Enel €uro      7.539,66 
- Nuova segnaletica orizzontale e verticale €uro      4.000,00 
- Fornitura e posa di nuovo arredo nella piazza 
   (cestoni, panchine, dissuasori) €uro      6.022,69 
- Assistenza archeologica alle operazioni di scavo per  
   sottoservizi e pubblicità cantiere €uro      2.295,20 
- Assistenza archeologica presenza giornaliera €uro.     3.700,00 
- Rilievi archeologici strutt.eventualm.rinven. €uro      3.000,00 
- Spese tecniche per sicurezza Arch. Comoglio €uro      5.964,82 
- Lavori scavo per verif. archeol.Ditta GUGLIOTTA €uro    10.585,38 
- Verifica prevent.inter.archeol. Dott.ssa GABUTTI €uro      2.637,60 
- Assist. archeol.operaz. scavo Dott.ssa GABUTTI €uro    10.067,20 
- Allest.imp.elettrico spost.area mercatale ORSETTI €uro         653,40 
- Assistenza alla Direz.Lavori Ing. MELLO €uro      4.907,76 
- Elaborazioni grafiche special.digitali  
   (Riprese fotografiche POZZATO Nicola) €uro     2.030,80 
- Economie da ribasso d’asta non reimpiegate IVA comp. €uro  133.647,41 
- Imprevisti e arrotondamenti €uro      5.225,31 



Totale                                                                                       €uro   310.795,19 €uro  310.795,19 
TOTALE COMPLESSIVO €uro  700.000,00 
 

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 23 settembre 2013. 
 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 902202036/25 all’oggetto “MU/PISU Riqualificazione arredo urbano piazze 

diverse. Parchi e Giardini” del Bilancio di Previsione. 

 

Beneficiario: POZZATO Nicola (38092) 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 

CGU: 2116 

FATTORE: A0A21300 

IMPEGNO N. 782/2013 

 

CUP: I43G11000200006 

CIG: ZB60C72381 
 
SUB-IMPEGNO N. 278/2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 27/11/2013 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


