
 
 

C I T T À  D I  B I E L L A 
02/12 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: B1/ VIABILITA’ 
 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:       (Arch. Marco Siletti)                                               

 

 

 

OGGETTO: 

SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CERVO - LAVORI DI 
MANUTENZIONE SUL CORSO D’ACQUA E OPERE DI DIFESA (LOTTO 

FUNZIONALE DENOMINATO BI076A/10) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
IMPRESA CO.GE.BI.  - CIG: 36265736B5  - CUP:   I49H12000000002 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

LL.PP./ B1   289   DEL  24/04/2015 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

  Premesso che: 
 

• con Decreto Commissariale n. 2 del 24/11/2011 la Provincia di Biella è stata individuata quale 

stazione appaltante dell’ intervento denominato “Lavori di sistemazione e consolidamento della 

Briglia in corrispondenza del ponte sul Torrente Cervo” all’altezza del KM. 1 + 0.00 della SP 142 

Biellese Variante in Comune di Biella prevedendo un finanziamento pari ad € 300.000,00; 

 

• con Decreto Commissariale n. 3 del 21/12/2011 il Comune di Biella è stato individuato quale 

stazione appaltante dell’ intervento denominato “Sistemazione idraulica torrente Cervo - Lavori di 

manutenzione sul corso d’acqua e opere di difesa” prevedendo un finanziamento pari ad € 

400.000,00; 

 

• con deliberazione del Comune di Biella G.C. n. 475 del 10/12/2012 è stata approvata la 

progettazione  definitiva dell’intervento in oggetto; 

 

• con nota congiunta di Comune e Provincia Prot. n. 2291 del 22/01/2013 è stata formalizzata al 

Commissario Straordinario delegato all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico, la richiesta di autorizzazione a procedere alla gestione unitaria della fase di gara 

d’appalto dei due interventi sopra citati, con la finalità di individuare un unico contraente cui 

affidare l’esecuzione dei lavori previsti nei due progetti, considerati strettamente correlati tra loro 

per il consolidamento complessivo della briglia sul Torrente Cervo; 

 

• con nota del 07/02/2013 il Commissario Straordinario ha espresso parere favorevole alla richiesta di 

gestione della gara d’appalto attraverso la procedura di gara unica per la scelta dell’appaltatore, che 

è stata regolata da apposito accordo tra i due enti; 

 

 

 



• con decreto Commissariale n. 3 del 28/04/2014 è stata finanziata la progettazione esecutiva e la 

realizzazione del lotto della Provincia di Biella; 

 

• con decreto Commissariale n. 8 del 09/06/2014 è stata finanziata la progettazione esecutiva e la 

realizzazione del lotto del Comune di Biella; 

 

• la Provincia di Biella con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 

1620 del 27/10/2014 O.P. N. 374  ha  approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

“Sistemazione e consolidamento della briglia sul Torrente Cervo in Comune di Biella “ dell’importo 

complessivo di € 300.000,00 di cui € 193.026,03 per lavori ed oneri sicurezza; 

 

• il Comune di Biella con deliberazione G.C. n. 336 del 10/11/2014 ha approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di Sistemazione idraulica torrente Cervo - Lavori di manutenzione sul corso d’acqua e 

opere di difesa” dell’importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 287.024,19 per lavori ed oneri 

sicurezza deliberando altresì di affidare alla Provincia di Biella la funzione di Stazione Appaltante 

dei lavori, al fine di pervenire alla gestione unitaria dell’appalto;  

 

• con Determinazione della Provincia di Biella Sett. Pianificazione Infrastrutture Trasporti Sicurezza 

n. 1787 in data 26/11/2014 è stata indetta gara d’appalto con il metodo di  procedura negoziata  ai 

sensi dell’art. 122 comma 7  del D.Lgs. n. 163/2006 per un importo complessivo di € 480.050,22 di 

cui € 474.750,22 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari  senza esclusione 

automatica delle offerte anomale suddivisa nei seguenti due lotti: 

 

o per la Provincia di Biella: O.P. N. 374  lavori di “Sistemazione e consolidamento della briglia 

sul Torrente Cervo in Comune di Biella” con  un importo a base d’asta di € 193.026,03 di cui lavori 

soggetti a ribasso € 153.602,90, oneri sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.800,00e costi della 

manodopera non soggetti a ribasso € 37.623,13; 

o per il Comune di Biella: lavori di “Sistemazione idraulica torrente Cervo - Lavori di 

manutenzione sul corso d’acqua e opere di difesa” con  un importo a base d’asta di € 287.024,19 di 

cui lavori soggetti a ribasso € 227.366,21, oneri sicurezza non soggetti a ribasso  € 3.500,00 e costi 

della manodopera non soggetti a ribasso € 56.157,98; 

 

• pur adottando un unico procedimento di gara saranno previsti due contratti di appalto con due 

distinte contabilità economiche dei lavori in corrispondenza dei due distinti progetti esecutivi che 

sono stati approvati dai due Enti locali interessati; 

 

Visto il verbale di gara per la procedura negoziata relativo alla seduta di gara del 17 dicembre 2014 da 

cui si rileva che l’impresa costruzioni C0.GE.BI S.r.l. di Biella risulta essere aggiudicataria del lavori in 

oggetto con un ribasso offerto del 22,045%; 

 

Dato atto che come risulta da relazione tecnica del 27/03/2015 prot. n. 8829, custodita agli atti della 

Provincia, si è concluso positivamente, dopo aver valutata complessivamente la completezza 

documentale in merito agli elementi giustificativi richiesti, la fase della verifica dell’anomalia 

dell’offerta riscontrata in sede di gara;   

 

 Visto 
- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 207/2010; 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti vigente; 
 
Ciò premesso: 



 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di prendere atto delle risultanze della gara per procedura negoziata svolta in data 17/12/2014 e di 

aggiudicare definitivamente i lavori di “Sistemazione idraulica torrente Cervo - Lavori di 

manutenzione sul corso d’acqua e opere di difesa”   in favore della Ditta CO.GE.BI  s.r.l. con sede 

legale in Biella via Rosselli, 60  (C.F./P.IVA: 02163580026) con un ribasso d’asta pari al 22,045% a 

seguito del quale risulta l'importo complessivo di Euro 236.901,31 oltre IVA (di cui € 177.243,33 

per lavori al netto del ribasso d’asta, € 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a aribasso ed 

€ 56.157,98 per costi della manodopera non soggetti a ribasso);  

 

2) di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 

 
    QTE PROGETTO   QTE AGGIUDICATO 

IMPORTO LAVORI € 227.366,21 € 177.243,33

IMPORTO ONERI PER SICUREZZA € 3.500,00 € 3.500,00

IMPORTO MANO D’OPERA € 56.157,98 € 56.157,98

Totale lavori + sicurezza + mano d’opera  € 287.024,19 € 236.901,31

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE: 

€      

I.V.A. 22% su lavori € 63.145,32 € 52.118,29

Spese tecniche di progettazione , CNPAIA 4%, 

IVA 22% 

€ 38.338,53 € 38.338,53

Quota RUP   565,40   565,40

Autorità sui LL.PP.   150,00   150,00

Accantonamenti previsti (art, 7 lett. B3 I e II 

dei Decreti) 

  10.000,00   10.000,00

Accantonamento previsto dall’art. 7 lett. B3 III 

dei Decreti (0,2%) 

  565,40   565,40

Recupero da ribasso d'asta ed IVA € 0,00 € 61.149,91

Imprevisti € 211,16 € 211,16

Totale somme a disposiz. dell’Amm.ne  € 112.975,81 € 163.098,69

IMPORTO TOTALE € 400.000,00 € 400.000,00

 

 

1) di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’impresa CO.GE.BI  s.r.l. con sede legale in 

Biella via Rosselli, 60  (C.F./P.IVA: 02163580026), è costituita da € 236.901,31 quale importo 

contrattuale ed € 52.118,29 quale IVA 22%  per complessivi € 289.019,60;   
 

 

 

 

 

 



2) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 289.019,60 relativa all’aggiudicazione sarà 

sub/impegnata come segue: 

 all’Intervento 202090237000/38 Imp. 976/2014 ex 1453/2012  all’oggetto CS2/ 

SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CERVO -  per  € 289.019,60” ; 

 

1) 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; 

 

2) 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 all’atto della stipula del contratto; 

 

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

 

  CIG: 36265736B5  - CUP:   I49H12000000002 

 

 

 

; 

 

 

 

               IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

      LAVORI PUBBLICI 

(Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del   29/04/2015 
 

 

Sub/ Impegno n. :   206/2015                            Importo:   289.019,60  
Impegno n. :  976/2014 
Capitolo/Art. :  202090237000 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella         29/04/2015 
 

 


