CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA':

SETTORE 9 – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI,
ARREDO URBANO, PARCHI E GIARDINI E
CIMITERI

CENTRO DI COSTO:

PARCHI E GIARDINI Sez.B/2
QUALIFICA E FIRMA

IL FUNZIONARIO
TECNICO
(Arch. Raffaella PENNA)

DEL RESPONSABILE

OGGETTO: “PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (PISU) DENOMINATO
BIELLA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA
TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO”. INTERVENTO PER “VALORIZZAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DELLE STAZIONI DI VALLE E DI MONTE DELLA
FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO.
ALLACCIAMENTO E POSA DISPOSITIVO ILLUMINAZIONE FUNICOLARE.
DITTA ORSETTI FRANCO IMPIANTI ELETTRICI
SUB IMPEGNO DI SPESA Euro 1.378,60 – CIG. ZC2110A203
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
n. PG/786 del 02/10/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9
Premesso:
- che il Comune di Biella ha predisposto il dossier di candidatura per accedere a finanziamenti della
Regione Piemonte per 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, di cui al bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R.
n.43;
-

che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha quindi
approvato il Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella
Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”;

-

Con D.G.C. n. 019 del 24.01.2012 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Valorizzazione
e messa in sicurezza delle stazioni di valle e di monte della funicolare terrestre “Biella Piano –
Biella Piazzo”, per l’importo complessivo di Euro 100.000,00;

-

che con determinazione PG/n. 631 del 01/10/2013 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di
cui all’oggetto alla Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede legale in
Vigliano Biellese (BI) via Milano 215 e sede amministrativa in Candelo (BI) via Oropa 14
(C.F./P.IVA: 02126180021) - per un importo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di Euro
49.471,0, approvando il quadro tecnico economico così come di seguito rideterminato:
a) Importo offerto dalla ditta

€ 47.615,57

- oneri per la sicurezza
- Totale importo appalto

€ 1.855,44
€ 49.471,01

b) Somme a disposizione della stazione appaltante
- Imprevisti 3%
- Arrotondamenti
- Fondo accordi bonari 3%
- Spese Tecniche per Progetto Def/Esec e
Direzione Lavori (compresa Inarcassa 4%)
- IVA 22% su lavori
- IVA 22% su spese tecniche e intervento di
ristrutturazione in economia da eseguirsi sulla via di
corsa della funicolare
- interventi di ristrutturazione in economia da
eseguirsi sulla via di corsa della funicolare
- Ribasso d’asta
parziale
Totale costo realizzazione

€
€
€

€uro 49.471,01

1.862,00
2.182,93
1.862,00

€ 8.528,00
€ 10.883,62

€

3.812,16

€ 8.800,00
€ 12.598,28
€ 50.528,99

€uro 53.528,99
€uro 100.000,00

Atteso:
che occorre procedere all’allacciamento e posa di un dispositivo all’illuminazione della Funicolare, per
garantirne il funzionamento per la sicurezza dei fruitori e del personale a presidio dell’impianto;
Ritenuto:
- 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 prestazioni per le quali è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Preso atto:
- dell’offerta inoltrata in data 25/09/2014 dalla ditta ORSETTI FRANCO Installazione Impianti Elettrici
dell’importo di €uro 1.130,00 oltre IVA del 22%, e ritenutala congrua in rapporto alla fornitura
richiesta;
Visto:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000 smi;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il D.Lgs n.163/2006 smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 smi;
Ritenuta la propria competenza;
Ciò premesso
DETERMINA
1. di affidare alla ditta ORSETTI FRANCO Installazione Impianti Elettrici con sede in Via Ogliaro
n.85 a Biella, l’incarico per allacciamento e posa dispositivo illuminazione Funicolare;
2.

di effettuare sub impegno di spesa di € 1.378,60 IVA compresa, come da centro di imputazione della
spesa;

3.

di rideterminare il quadro tecnico economico così come segue:
a) Importo offerto dalla ditta
- oneri per la sicurezza

€ 46.141,23
€ 1.855,44

- totale importo appalto
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
- IVA 22% su lavori
- Imprevisti 3%
- Arrotondamenti
- Fondo accordi bonari 3%
- Spese Tecniche per Progetto Def/Esec e
Direzione Lavori (compresa Inarcassa 4%)
- - IVA 22% su spese tecniche
- Interventi di ristrutturazione in economia da
eseguirsi sulla via di corsa della funicolare (Bonifacio Srl)
- IVA 22 % intervento di ristrutturazione in economia da
eseguirsi sulla via di corsa della funicolare
- Fornitura di cestoni tipo “Sabaudo” (Ditta TLF)
- Sistemazione luci ORSETTI Franco
- Economie
- Ribasso d’asta

€ 47.996,67

€. 47.996,67

€ 10.559,27
€
483,40
€ 2.182,93
€ 1.862,00
€ 8.528,00
€. 1.876,16
€ 8.800,00
€. 1.936,00
€. 1.443,26
€. 1.378,60
€. 355,43
€ 12.598,28
€. 52.003,33

Totale costo realizzazione

€. 52.003,33
€ 100.000,00

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 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.

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.

Clausole Contrattuali
Offerta economica in data 12 maggio 2014
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:
Capitolo 202100227000 / 2 all’oggetto “MU – Spese valorizzazione e messa in sicurezza stazioni di
valle e di monte funicolare Biella Piano/Piazzo”
BENEFICIARIO: ORSETTI Franco Installazione Impianti Elettrici (27751)
Centro di Costo: 0873 (Trasporto pubblico su rotaie)
CGU: 2601
CUP: I47J11000170004
CIG: ZC2110A203
IMPEGNO: N. 980/2014
SUB IMPEGNO: N. 314/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)
_______________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Biella, 03/11/2014
Il Responsabile Servizio Finanziario
(dott. Doriano MELUZZI)

