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
DEL RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO TECNICO
(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 BIELLA PIAZZO”.
“RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI - BORGO DEL PIAZZO 5.06:
RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL PIAZZO DI
PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO, SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER L
‘ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI”.
INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
(ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E GEOTECNICA) , COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO BASTIONE DI PALAZZO
FERRERO.
AFFIDAMENTO. ING. GIAN ERMES MASSETTI.
SUB- IMPEGNO DI SPESA EURO 33.623,20 . CIG Z710D40BB7
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
n. PG/4

del

07.01.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.01.2011 è stato approvato il progetto
preliminare denominato “RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL
PIAZZO DI PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER
L’ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI” redatto dalla Divisione Tecnica Comunale -Ufficio
Parchi e Giardini, per l’importo complessivo di Euro 200.000,00;
•

che, per la tipologia delle opere contemplate nel progetto preliminare approvato, richiedenti
competenze ingegneristiche con particolare riferimento alle tecniche di restauro, non presenti tra il
personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico, con Determinazione n.PG/541 del 07/07/2011 e
successiva n. PG/13 del 21.01.2013, è stato conferito incarico professionale per la progettazione
definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazioni strutturali e geotecniche
specialistiche all’Ing. Gian Ermes Massetti, dello Studio di Ingegneria e Architettura Massetti, con

sede in Cremona, Via Brescia 70, in quanto tecnico esperto con competenze ingegneristiche, con
particolare riferimento alle tecniche di restauro, non presenti tra il personale comunale addetto
all’Ufficio Tecnico, peraltro già coinvolto nel monitoraggio e consolidamento della torre di Palazzo
Lamarmora/Palazzo Ferrero;
•

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 4 febbraio 2013 è stato approvato il
progetto definitivo relativo a “RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL
PIAZZO DI PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER
L’ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI”, per l’importo complessivo di Euro 200.000,00 IVA

compresa ai sensi di legge, successivamente aggiornato e riapprovato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 411 del 14 ottobre 2013;
•

che con Determinazione di impegno n.PG/860 del 05.12.2013 è stata impegnata la somma di €uro
35.000,00 sul Bilancio di Previsione anno 2013 Capitolo 902202036/62/OU2 all’oggetto “Incarichi
Professionali – PG”.

Atteso:
• che, per la tipologia delle opere, la cui progettazione riveste evidenti implicazioni strutturali,
occorrano competenze ingegneristiche, con particolare riferimento alle tecniche di restauro, non
presenti tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico, analogamente a quanto fatto per la
redazione del progetto definitivo;
Preso atto:
• della disponibilità manifestata dall’Ing. Gian Ermes Massetti, dello Studio di Ingegneria e
Architettura Massetti, con sede in Cremona, Via Brescia 70, in quanto tecnico esperto già incaricato
della redazione del progetto definitivo;
• dell’offerta inoltrata da detto professionista in data 30 dicembre 2013, relativa alle prestazioni per la
progettazione esecutiva (architettonica, strutturale e geotecnica) , coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione
delle opere di consolidamento bastione di Palazzo, e ritenutala congrua in rapporto alle prestazioni
richieste, per un ammontare complessivo pari ad Euro 26.500,00 oltre oneri contributivi e
previdenziali ed IVA ai sensi di legge;
Ritenuto:
• 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;

Ciò premesso
DETERMINA
1. di affidare all’Ing Gian Ermes MASSETTI dello Studio Ingegneria Strutturale Massetti con sede
in Cremona, Via Brescia n.70, l’incarico per la progettazione esecutiva (architettonica, strutturale e
geotecnica) , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità e
redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, delle opere di consolidamento bastione di Palazzo
Ferrero per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL
PIAZZO DI PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER
L’ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI”, per l’importo complessivo, stabilito a corpo in

€uro 33.623,20 compresi oneri contributivi e previdenziali (4%) ed IVA (22%) ai sensi di legge e
tenuto conto del ribasso offerto sugli onorari professionali;
2. di dare atto che il beneficiario dell’Impegno n.2162/2013 (Capitolo 202090236000/62) è l’Ing.
Gian Ermes MASETTI indicato nel punto 1);
3. di ridurre l’impegno n.2162/2013 di €uro 1.376,80;
4. di dare atto che il contratto è concluso ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina
dei contratti articolo 11 comma 4 lettera b).
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. dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’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. il Dirigente 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.
Clausole Contrattuali
Disciplinare d’incaricoè
Offerta economica in data 30.12.2013
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:
Beneficiario: Ing. Gian Ermes MASSETTI dello Studio Ingegneria Strutturale Massetti
26100 CREMONA, Via Brescia n.70
C.F. MSSGRM55A14D150I
P.ta IVA 00726560196
CAP. 202090236000 / 62 (OU INCARICHI PROFESSIONALI PG) - IMPEGNO N. 2162/2013
(N.859/2014)
Centro di Costo: 0358
CGU: 2601
Fattore: 2INC0023
CUP: I47H13001540004
CIG: Z710D40BB7
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)
________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 30/09/2014
Il Responsabile Servizio Finanziario
(dott. Doriano MELUZZI)

