CITTA’ DI BIELLA
DIVISIONE TECNICA
06/13
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade – Viabilità –
CENTRO DI COSTO:

SEZIONE B/1
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

(Arch. Marco Siletti)

OGGETTO: LAVORI DI SISTETMAZIONE BITUMATURA DI VIA DESTEFANIS – IMPEGNO
DI SPESA CIG N. Z0F10188CD
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
B1 N° 504 del 16/06/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

con Deliberazione di C.C. n. 155 del 20/12/2011 è stato approvato il Regolamento per la gestione
delle strade vicinali di uso pubblico;

-

la via De Stefanis è classificata vicinale, secondo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 035 del
03.03.2009;

-

la via De Stefanis, secondo l’art. 13 del Regolamento di cui sopra ha le caratteristiche per essere
annoverata tra le strade vicinali di priorità “2”, in quanto collega due strade pubbliche;

-

lo stato di conservazione della pavimentazione stradale della Via De Stefanis versa in cattive
condizioni e rende di fatto urgente ed improcrastinabile un intervento di straordinaria manutenzione
non limitato a semplici rappezzi del manto stesso, al fine di eliminare qualsiasi potenziale fonte di
pericolo per la pubblica incolumità;

-

il vigente Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico modula il concorso di
spesa da parte del Comune di Biella per la manutenzione delle strade vicinali in funzione
dell’importanza che la stessa riveste;

visto:
-

la richiesta avanzata dai frontisti valutando la spesa complessiva in € 9.500,00 oltre IVA affidando
gli stessi all’impresa Stradale FRATELLI MAFFEI fu Luigi s.n.c. con sede in Biella viale dei Tigli,
21;

-

il concorso di spesa da parte dell’ Amministrazione Comunale pari al 40% dell’importo lavori
contabilizzato e comunque non superiore ad € 3.800,00 oltre IVA ;

-

tale spesa si può imputare tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera stessa al
Capitolo/Articolo 202100537000/88 imp. 1006/2014 DOM / MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI - SOTTOSERVIZI LOTTO 1 VIABILITA’

-

occorre sub/impegnare la somma complessiva di € 4.636,00 utilizzando gli imprevisti dei lavori di
cui sopra variando il quadro economico come segue:

Importo lavori offerto
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non soggetti a €
ribasso d'asta)

276.634,11
7.539,51 €

€

284.173,62

Importo Somme a disposizione

€

190.826,38

IMPORTO COMPLESSIVO

€

475.000,00

Importo complessivo a base d’asta
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
I.V.A. 21% sull’importo dei lavori

€

59.676,46

Spese Tecniche: 2% sui lavori

€

7.539,51

Accordi bonari: 3% lavori

€

11.309,27

Imprevisti e arrotondamenti

€

10,65

bitumatura della strada che porta alle autorimesse della Protezione €
Civile
€
Assist. archeol.operaz. scavo Dott.ssa GABUTTI

4.575,00

Realizzazione segnaletica orizzontale

€

5.707,16

Fornirura di barriere stradali zincate

€

1.037,00

Sistemazione piazzale interno Villa Schneider

€

854,00

Sistemazione via Quintino Sella

€

9.699,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PEROTTI €
IN ACCORDO CONVENZIONE COMUNE DI BIELLA - PRIVATI

60.000,00

1.258,40

Lavori di asfaltatura di via De Stefanis

€

4.636,00

ribasso

€

24.523,00

Ciò premesso,

DETERMINA
1) di sub/impegnare la somma di € 4.636,00 relativa ai lavori di asfaltatura della via De Stefanis al
Capitolo/Articolo 202100537000/88 imp. 1006/2014 DOM / MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI - SOTTOSERVIZI LOTTO 1 VIABILITA’” a favore dell’impresa Stradale
FRATELLI MAFFEI fu Luigi s.n.c. con sede in Biella viale dei Tigli, 21 C.F. e P.I. 00151750023;
2) 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.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)
CERTIFICATO DI IMPEGNO del

14/07/2014

Imp: 1006/2014
Sub/imp. n. :

255/2014

Importo: 4.636,00

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000)
IL RAGIONIERE CAPO

Biella 18/07/2014

