
 

 
 

 
 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

   

       QUALIFICA E FIRMA FUNZIONARIO IMPIANTI 

               DEL RESPONSABILE:   (FERRARO F. p.i. Mauro) 

  

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – REALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITA’ DELLA RETE 

COMUNALE DI FIBRE OTTICHE - IMPEGNO SPESA PER 

SOSTITUZIONE QUADRO FIBRA OTTICA IN PIAZZA COSSATO - € 

5.609,56 

 

      

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

LL.PP. N. 975 DEL 10/12/2014 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

   

   

 
Premesso: 

 

Che con Deliberazione della G.C. n° 388 del 22/10/2012 esecutiva ai sensi di Legge è stato 

approvato il Progetto Definitivo e Esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto per un importo 

complessivo di € 120.000,00. 

 



Che si rende necessario sostituire un armadio esistente con altro di maggiori dimensioni, atto ad 

attestare la fibra ottica, che transita in Piazza Cossato; 
 

Che per tale motivo si è richiesto il preventivo alla Ditta Furno Alberto Silvio in quanto a suo tempo 

ha realizzato la posa della fibra ottica in questione ; 

 

Che la Ditta Furno ha presentato un preventivo di spesa pari a € 4.598,00 + IVA 22% per un 

importo totale pari a € 5.609,56. 

 

Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta accettabile e congruo in rapporto ai prezzi 

correnti di mercato; 

 

• Visto il Q.T.E. dell’opera: 
Per lavori comprensivi di €. 
4.500,00 quali oneri per la 
sicurezza 

  €.          71.100,00 

IVA 22%   €.          15.642,00 

Spese tecniche   €.            2.300,00 

Opere murarie per posa tubazione 
per passaggio rete in fibra in Via 
Gromo 

  €.            3.538,00 

Collegamento impianto TVCC 
Parcheggio del Bellone  

  €.            8.174,00 

Opere murarie per collegare alla 
rete in fibra il Museo del Territorio 

  €.            2.076,07 

Collegamento alla fibra ottica del 
parcheggio del Vernato 

  €.           9.882,00 

Somme a disposizione   €.           7.287,93 

Totale    €.        120.000,00 

 

 

Ritenuti equi i prezzi applicati  

 

Ciò premesso:  

DETERMINA 

 

1 - Di affidare alla ditta Furno Alberto Silvio per i motivi citati in premessa, la sostituzione del quadro fibra 

ottica in Piazza Cossato con altro di maggiori dimensioni, per un importo complessivo pari a €. 5.609,56 

IVA compresa.  

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; 

3 – di rideterminare il nuovo Q.T.E.: 
 

Per lavori comprensivi di €. 
4.500,00 quali oneri per la 
sicurezza 

  €.          71.100,00 

IVA 22%   €.          15.642,00 

Spese tecniche   €.            2.300,00 

Opere murarie per posa tubazione 
per passaggio rete in fibra in Via 
Gromo 

  €.            3.538,00 

Collegamento impianto TVCC   €.            8.174,00 



Parcheggio del Bellone  

Opere murarie per collegare alla 
rete in fibra il Museo del Territorio 

  €.            2.076,07 

Collegamento alla fibra ottica del 
parcheggio del Vernato 

  €.           9.882,00 

Sostituzione quadro fibra ottica c/o 
Piazza Cossato 

              5.609,56 

Somme a disposizione   €.           1.678,37 

Totale    €.        120.000,00 

 

 

1) Di Impegnare la suddetta somma di € 5.609,37 come segue 

Capitolo 202010530000/6 I= 840/2014 – SI …333/2014…………. Rete fibre ottiche     EPU;  

 

 
 

     IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                     (Arch. Graziano Patergnani) 

CIG Z6E122ED9F 

C.U.P.  I44E12000080006 
 

 

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

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

BIELLA, 23/12/2014 

 

          IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

           (.........................................................) 
 


