CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA':

SETTORE 9 – EDILIZIA PUBBLICA, PARCHI E
GIARDINI, CIMITERI

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI Sez.B/2
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Arch. Raffaella PENNA)

OGGETTO: SCUOLE VILLAGGIO LAMARMORA SOSTITUZIONE COPERTURA E
IMPIANTI FOTOVOLTAICI Alleggerimento vegetazione arborea ed arbustive per assicurare
l’efficienza funzionale ed impiantistica presso scuola dell'infanzia e zone limitrofe.
AFFIDAMENTO E SUB IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA
A R.L. IL PICCHIO– EURO 26.007,35.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N.PG/825 del

20/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9
Premesso:
- che con deliberazione della G.C. n° 438 del 31/10/2011 è stato approvato il progetto definitivo e
esecutivo relativo all’intervento di “Sostituzione copertura e realizzazione impianto fotovoltaico
nella Scuola dell’infanzia del Villaggio Lamarmora” - che evidenzia un importo a base d’asta di
Euro 220.000,00= di cui Euro 28.984,80 = quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
(D.L.vo 81/08);
- che con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/094 in data 30/01/2012 è stata indetta la
procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs.
12/4/2006 n. 163 e s.m.i., con aggiudicazione mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto
a base di gara;
- Che tramite nota ns. prot. 0033263 del 04/07/2012 la Ditta Barbirato Danilo s.a.s. ha manifestato la
propria indisponibilità ad eseguire i lavori, non potendo onorare in breve tempo i propri impegni
con L’I.N.P.S.;
- Che con Determinazione del Dirigente n. 657 del 4/7/2014 sono stati aggiudicati in via definitiva i
lavori di cui all’oggetto alla Ditta 2° classificata e cioè alla Ditta Bonifacio Costruzioni Generali,
corrente in Vigliano B.se, Via Milano 215 quale capogruppo in Associazione temporanea di
Imprese con la Ditta C.D.L. s.r.l. corrente in Crevodossola (VB) Via Sempione n. 158 per l’importo
totale di €uro 168.234,88 I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 28.984,80= quale costo per la
sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08) e dell’importo di €uro 139.250,08= I.V.A. esclusa,
quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 27,10
% sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- Che è indispensabile prevedere interventi atti all’alleggerimento della vegetazione arborea ed
arbustiva per assicurare la completa efficienza funzionale ed impiantistica presso la scuola
dell’Infanzia e zone limitrofe

-

che con lettera prot. n. 52534 del 07/10/2014 veniva invitata a presentare offerta per i lavori di
potatura e alleggerimento vegetazionale la Società Cooperativa IL PICCHIO a r.l. corrente in Biella
Vicolo Galliere, 3 che ha offerto in data 14/10/2014 l’importo di Euro 21.317,50 comprensivo di €
2.274,43 per oneri di sicurezza e di €uro 10.194,81 quale costo del personale non soggetti a ribasso,
corrispondente ad un ribasso del 14,00%;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5.10/2010 n. 207;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Ciò premesso
DETERMINA
-

di affidare i lavori di “SCUOLE VILLAGGIO LAMARMORA SOSTITUZIONE COPERTURA

E IMPIANTI FOTOVOLTAICI Alleggerimento vegetazione arborea ed arbustive per
assicurare l’efficienza funzionale ed impiantistica presso scuola dell'infanzia e zone limitrofe”
alla Società Cooperativa IL PICCHIO a r.l. corrente in Biella Vicolo Galliere, 3, per i motivi indicati in
premessa, per l’importo di Euro 21.317,50 comprensivo di € 2.274,43 per oneri di sicurezza e di €uro
10.194,81 quale costo del personale non soggetti a ribasso, più iva 22% pari ad Euro 4.689,85 per
complessivi Euro 26.007,35;
-

di sub-impegnare la somma di Euro 26.007,35, per i lavori di cui all’oggetto allocata nel Bilancio
(Impegno n. 889/2014), all’articolo 202040130000/5 all’oggetto “MU – Sostituzione copertura e
realizzazione impianto fotovoltaico Scuole Villaggio Lamarmora” a favore della Società Cooperativa IL
PICCHIO a r.l. corrente in Biella Vicolo Galliere, 3.

1. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R.
101/2002;
2. 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.
3. il Dirigente dichiara sotto la 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.
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:
Beneficiari: SOCIETA’ COOPERATIVA IL PICCHIO A R.L.
Centro di Costo: 0358

Impegno n. 889/2014
CUP: I46E11000620004
CIG: Z3C115A791
SUB-IMPEGNO N. 318/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Graziano Patergnani)
_______________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Biella, 07/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Doriano MELUZZI)

