
 

 

 

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  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                   (Arch. Raffaella PENNA) 

 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA 

DEL PORTICHETTO D'INGRESSO DELLA CAPPELLA DEL ROC. 

AFFIDAMENTO IMPRESA RONCHETTA SRL . SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 31.285,00. 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N.PG/994  del    15/12/2014 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

 

Premesso: 

 

- Che, nell’esercizio della funzione di ente gestore della  Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa, 

come già individuato ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005, il 

Comune di Biella risulta assegnatario di risorse finanziarie regionali finalizzate, tra l’altro,    alla 

tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico- monumentale 

rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo contesto paesaggistico, per garantirne la 

trasmissione alle generazioni future; 

 
- che tra il Comune di Biella e l’Ente Autonomo Laicale di culto Santuario di Oropa, proprietario dei 

terreni inclusi nell’area protetta, è stata sottoscritta in data 24 marzo 2007. Rep. N. 3213 apposita 

convenzione, approvata con D.G.C. n.591 in data 15.11.2005, per la definizione dei rapporti tra le 

parti e dei compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità 

di cui al punto precedente; 

 
- che con lettera in data 20 gennaio 2009  la Regione Piemonte Direzione Ambiente Pianificazione e 

gestione delle Aree Naturali e Protette comunicava l’assegnazione della somma di Euro 200.000,00 

alla Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa per interventi finalizzati alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio in gestione; 

 

-  che con Determinazione Dirigenziale  n. PG/607   del   26/11/2009 si provvedeva ad impegnare la 

somma di Euro 40.000,00 per interventi sulla Cappella del Roc del Sacro Monte di Oropa, relativi 

al portichetto ed al completamento del restauro esterno, sulla base di un progetto da massima 

redatto dall’U.T.C. Sezione Parchi e Giardini, comportante una spesa complessiva di Euro      

40.000,00; 

 



- che, dopo aver affrontato l’esecuzione di interventi di rifacimento della copertura e di restauro di 

altre cappelle del Sacro Monte, occorre completare presso la Cappella del Roc  i lavori urgenti per 

la conservazione del portichetto e quindi prioritariamente della copertura; 

 

-  che con lettera in data 18 novembre 2014 Prot. n. 22906 CL 34.16.09/102.33 il MINISTERO 

DEI BENI CULTURALI SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI  DEL PIEMONTE ha autorizzato l’esecuzione dell’intervento di  

MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO COPERTURA PORTICATO come da 

analoga richiesta inoltrata dal Comune di Biella in data 22.9.2014; 
 

- che con lettera prot. n. 64844 del 10/12/2014 veniva invitata a presentare offerta per i lavori previsti 

nel progetto e come approvati ed autorizzati dalla Soprintendenza,  la ditta RONCHETTA & C. 

s.r.l. corrente in Sordevolo, Via Bagneri,, 12, che ha offerto in data 12/12/2014 un ribasso del 

1,50% sull’importo di €uro 26.033,95 corrispondente ad un importo di €uro 25.643,44 iva esclusa; 

 

Visto: 
- il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;  

- il D.P.R. 5.10/2010 n. 207; 

- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 s.m.i., con particolare riferimento 

all’art.57 ed all’art.125; 

 

 

Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A  

 

 

- di affidare i lavori di “INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL 

PORTICHETTO D'INGRESSO DELLA CAPPELLA DEL ROC” alla Ditta RONCHETTA & 

C. s.r.l. corrente in Sordevolo, Via Bagneri,, 12, per i motivi indicati in premessa, per l’importo di 

€uro 25.643,44 più iva 22% pari ad €uro 5.641,56 per complessivi €uro 31.285,00 

 

- di sub-impegnare la somma di Euro 31.285,00,  per i lavori di cui all’oggetto allocata nel Bilancio 

Bilancio 2014 Capitolo 202090236000/49 Impegno n. 855/2014 a favore della Ditta RONCHETTA 

& C. s.r.l. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12. 

 

- dare atto che ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ha valore di 

contratto l’obbligazione stesa in calce all’atto amministrativo che dispone l’aggiudicazione (articolo 

11 comma 4 lettera b; 

 

 

DICHIARA 

 

 

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:  RONCHETTA SRL 

Centro di costo: 0886 Riserva Naturale Speciale sacro Monte di Oropa 

Cgu/Siope: 2112 

Fattore produttivo:  

Impegno n. 855/2014 

CUP: I44B09000020002 

CIG: Z4F124CF80 

 

SUB-IMPEGNO N. 342/2014 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

           (Arch. Graziano Patergnani) 

_______________________________________________________________________________ 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 31/12/2014 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

       (Dott. Doriano MELUZZI) 


