
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

    DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO:  ARREDO URBANO. SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO –  

INDIVIDUAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  GARA 

  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENTE 

 

n. PG/368  del    25/05/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 

 

• che con Deliberazione della G.C. n. 155 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto ; 

 

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 17.04.2015 la Regione Piemonte, Direzione 

Competitività e Sviluppo del Territorio, Settore Riqualificazione e Sviluppo del Territorio, ha 

disposto la concessione al Comune di Biella  del contributo di Euro 800.000,00; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/367  in data  25/05/2015  si provvedeva ad 

effettuare impegno di spesa per la somma di Euro 1.300.000,00; 

 

• che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 688.291,12 

di cui oneri per la sicurezza  €uro 12.987,20, costo della manodopera non soggetta a 

ribasso  € 345.443,93 ed un spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione 

di complessivi € 487.221,88 per complessivi € 1.300.000,00. 

 

Ritenuto : 

• di procedere alla realizzazione dei lavori mediante procedura aperta e con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 comma 2 

lett a) e comma 3 bis del d.lgs. 12 aprile 2006  n. 163; 

 

 



D E T E R M I N A 

 

1. di aggiudicare i lavori di cui alla premessa mediante procedura aperta e con il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 

comma 2 lett a) e comma 3 bis del d.lgs. 12 aprile 2006  n. 163; 

 

2. di approvare il  bando - disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per 

l’appalto di esecuzione lavori di “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA 

DUOMO” (conforme al bando tipo n. 2 del 02/09/2014 dell’ANAC)  allegato alla 

presente; 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 


