
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

 QUALIFICA E FIRMA  DEL RESPONSABILE 

            

 

 

 

OGGETTO: 
 PALAZZO DI GIUSTIZIA-SOSTITUZIONE ASCENSORI E REALIZZAZIONE RAMPA 

BARRIERE ARCHITETTONICHE – INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ON FASE DI PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA’ 

 

    

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP  303       DEL  28/04/2015  
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
Premesso : 

 

-Che con Delibera  della Giunta Comunale n.268 del 01/07/2013 è stato approvato il progetto 

preliminare; 

 

-Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 09/09/2013 è stato approvato il progetto 

definitivo 

 

-Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 531 del 16/12/2013 è stato approvato il progetto 

esecutivo che dovrà essere rettificato in quanto la Soprintendenza ha chiesto cambiamenti e integrazioni 

al progetto  

 

- Che con determinazione n.575 dell’11/09/2013 si è richiesto l’impegno complessivo 

 

-Che per eseguire le opere strutturali importanti si rende necessario affidare l’incarico per il 

coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori e contabilità a un 

professionista esperto e precisamente   all’Ing. Piergiorgio Gariazzo con sede in –Via delle Rogge 19-

Biella  -BI  c.f.  GRZPGR57S18A859R iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella al n. 

A120 per un importo complessivo così determinato: 

 € 5040,00+ contributi  inarcassa 4% €uro 201,60  + iva 22% €uro 1.153,15 = €uro 6.394,75 

 

Visto il disciplinare di incarico regolante i rapporti tra professionisti e Comune di Biella; 



 

  Ciò premesso: 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare la bozza di parcella presentata precisamente   all’Ing. Piergiorgio Gariazzo con sede in –

Via delle Rogge 19-Biella  -BI  c.f.  GRZPGR57S18A859R iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Biella al n. A120 per un importo complessivo così determinato: 

 € 5040,00+ contributi  inarcassa 4% €uro 201,60  + iva 22% €uro 1.153,15 = €uro 6.394,75 

 

2) Di affidare l’incarico relativo alla progettazione delle opere strutturali   dei lavori di cui all’oggetto 

all’Ing. Piergiorgio Gariazzo con sede in –Via delle Rogge 19-Biella  -BI  c.f.  GRZPGR57S18A859R 

per un importo di €uro 6.394,75 

 

 

3) 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; 

 

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

CUP:  I41B13000280004 

     CIG  ZB115AD108 

 

 

 

5) Di impegnare la somma di €uro  6.394,75       relativa alle spese tecniche per la  progettazione delle 

opere strutturali     come segue: 

 

• CAP. 202020130000/5   IMP. 1105/2015 sub 270/2015 

 

- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

        (Arch. Graziano Patergnani) 

f.to 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA11/08/2015     

  IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                     (Dott. Doriano Merluzzi) 

          f.to 


