
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA      

                                                                         

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENRGETICA DI 

PALAZZO PELLA SEDE DEL COMUNE DI BIELLA – 

INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE IN SEGURITO 

ALLA PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA 

CUP: I46F11000060006 

CIG: ZAD116AB74 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

 

LL.PP.  840 DEL   27/10/2014  
 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 

 

 

 Premesso: 

 

• Che l’intervento in oggetto risulta inserito nel Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e 

occupazione – FESR 2007/2013 Ass. II - sostenibilità Attività II 1.3 - Efficienza energetica; 

 

• Che con Deliberazione della G.C. n. 480 del 17/12/2012 esecutiva ai sensi di Legge è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 1.532.550,00  (lavori €. 971.930,69 + O.S. 

€ 27.949,26 + somme a disposizione €. 532.670,05); 

 

• Che con Determinazioni LL.PP. n. 329  del 20/05/2013 e LL.PP. n° 798 del 21.11.2013 sono stati aggiudicati in 

via definitiva i lavori di cui all’oggetto all’Impresa DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI s.r.l. di 

Borgomanero (NO) mandataria dell’R.T.I. con MAC IMPIANTI s.r.l.di Trontano (VB) mandante per l’importo 



complessivo di € 765.800,16 + I.V.A. , quale prezzo offerto equivalente ad un ribasso del 24,084% sull’importo a 

base d’asta al netto degli oneri di sicurezza (lavori €. 737.850,90 + O.S. 27.949,26); 

 

• Che in data 02.07.2013, nelle more della stipula del contratto sotto riserve di legge, con verbale di consegna lavori 

ha avuto inizio il termine contrattuale di esecuzione dei lavori fissato in gg. 180; 

 

• Che l’Impresa DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI s.r.l. in qualità di capogruppo dell’R.T.I. con nota 

n° 572 del 25.09.2013 ha notificato la rescissione dall’obbligo contrattuale ai sensi dell’art. 11, comma 9 del 

D.Lvo 163/2006 per avvenuta scadenza dei termini per la stipulazione del contratto d’appalto; 

 
• Che per quanto sopra esplicitato, l’ing. Attilio MELLO con studio in Bioglio, Via Rovella 30 (PI: 02167950027) 

ha redatto oltre che lo stato di consistenza, la contabilità dei lavori eseguiti dall’Impresa DREMAR, nonché la 

revisione del progetto esecutivo sulla base degli eventi sopra descritti; che con deliberazione della G.C. n. 554 del 

23/12/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il    progetto esecutivo di completamento dei lavori 

redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Attilio Mello in   data 19.11.2013, relativo all’intervento di 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO PELLA, per un importo complessivo al lordo delle opere già 

eseguite di € 1.532.550,00; 

 

• Che si è reso necessario provvede ad un perizia di variante non suppletiva relativa ai lavori di cui all’oggetto al 

fine di consentire la realizzazione di alcune lavorazioni funzionali all’opera in oggetto, omettendone altre 

originariamente previste nell’ambito della progettazione 

 

• Che, occorre provvedere all’integrazione dell’importo concernente la progettazione a seguito della suddetta perizia 

di variante non suppletiva 

 

• Vista la bozza di parcella presentata dall’ing. Attilio MELLO con studio in Broglio, Via Rovella 30 (PI: 

02167950027) dell’importo di € 9.510,81 + cnpaia 4% € 365,80+ IVA 22% € 2092,38 per un importo 

complessivo di € 11.603,19; 

 

• Ciò premesso: 

 

 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Di approvare la bozza di parcella presentata dal professionista incaricato della progettazione esecutiva dei 

lavori di cui all’oggetto Ing. Attilio MELLO con studio in Bioglio, Via Rovella 30 (PI: 02167950027) 

dell’importo di € 9.510,81 + cnpaia 4% € 365,80+ IVA 22% € 2092,38 per un importo complessivo di € 

11.603,19; 

 

2. Di approvare il quadro tecnico come di seguito variato: 



 
 

 

3. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 6.344,00 sarà impegnata come segue: 

 

 CAP. 202010530000/10 IMP. 831/2014 sub 313/2014 

 

5. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente la progetto per il 

quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa viene imputata; 

 

6. Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, gli estremi del 

conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà comunicato non appena 

possibile. 

 

7. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti : 

 

- CIG: ZAD116AB74 

- CUP: I46F11000060006 

 a) Lavori di completamento   €   661.663,39 

 b) Oneri per la sicurezza  €     25.258,27 

 c) Totale lavori di completamento 
Aggiudicazione DREMAR + aggiudicazione 

COGESI 

 €   765.827,38 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

 d) IVA sui lavori 10% €   76.582,74  

 e) Spese tecniche progett. Definitiva, esecutiva, 

dl, contabilità, CSP e CSE 

€ 109.419,18 

 

 

 

 f) Contributo integrativo su spese tecniche (4% ) €     4.376,77  

 g) IVA 22% su spese tecniche e contr. integrativi €   25.035,11  

 h) Oneri art. 92 D.Lvo 163/06 €     6.158,33  

 i) Accantonamento art. 12 DPR 207/2010  €   30.419,96  

 l) Spese per pubblicazione bando €     3.327,50  

 m) Pagamento AVCP lavori e professionista €        405,00  

 n) Lavori in economia (IVA compresa) €     6.134,08  

 o) Spostamento antenna €     2.149,44  

 p) Collaudo tecnico amm.vo €     9.179,72  

 q) Transazione DREMAR €   24.807,81  

 p) Lavori in economia (smantellamento centralino, 

imp. solare termico ecc.) 

€    1.369,24  

 s) Lavori in economia (impiantistica per 

sostituzione serramenti CED) 

€     1.585,76  

 p) Oneri e spese non prevedibili, imprevisti, opere 

in economia ed arrotondamenti ridotti di € 

363.889,99, così come disposto dalla Det. della 

Regione Piemonte  n. 112/2014 

€ 101.881,95  

 q) Spese tecniche relative alla perizia di 

variante non suppletiva 

€ 11.603,19  

  totale somme a disposizione  € 402.832,63 

     

   TOTALE €  1.168.660,01 



 

- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA,  31/10/2014 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


