
 

 

CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

07/15 Cottimo  (07/13) 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI  - Strade -   

 

CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1 

 

      QUALIFICA E FIRMA      (Arch. Marco SILETTI) 

   DEL RESPONSABILE 

 

OGGETTO: PIANI VIABILI’ 2015 – INTEGRAZIONE -  APPROVAZIONE COTTIMO E 

AFFIDAMENTO LAVORI - CIG  N. Z4F14B97BA – CUP N. I47H13001810004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N° 372 DEL  25/05/2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Considerato che: 

 

- varie strade comunali presentano un manto stradale in conglomerato bituminoso che presenta diverse 

fessurazioni di varia entità, dovute all’azione delle acque meteoriche ed al gelo/disgelo;  

- il mancato tempestivo intervento, specie nell’approssimarsi delle stagione autunnale/invernale, 

comporterebbe una rapida estensione dei fenomeni di deterioramento che comporterebbero una rapida 

disgregazione del conglomerato circostante;  

- al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità è pertanto necessario 

provvedere con urgenza alla messa in sicurezza dei tratti stradali di che trattasi tramite idonei 

interventi di sistemazione; 

- per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento delle opere in oggetto; 

- l’Impresa TARELLO Geom. Luciano di Tarello M. e G. S.n.c.. con sede in Pollone Via 

Sen.Frassati n° 4, risultata essere in possesso delle necessarie attrezzature e materiali idonei nel corso 

di una indagine eseguita da questa Amministrazione e già aggiudicataria di appalti ed ultimati con 

soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale, ha accettato di effettuare le lavorazioni 

previste nel cottimo in oggetto; 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i lavori di 

importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 

 

Vista la spesa complessiva di Euro 10.000,00=  IVA compresa, che il Comune di Biella s’impegna a 

corrispondere con le modalità ed i termini stabiliti dal presente atto di cottimo; 

 

Visto il  CIG assegnato   N. Z4F14B97BA; 

 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto attraverso il sistema di 

aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario”; 

 

 

DETERMINA 

 

1)  di approvare il cottimo in oggetto relativo ai lavori di manutenzione pavimentazioni stradali in 

conglomerato bituminoso in vie diverse; 

 



2)  di affidare i lavori descritti in premessa mediante sistema in economia di “cottimo fiduciario” 

all’impresa TARELLO Geom. Luciano di Tarello M. e G. S.n.c.. con sede in Pollone Via 

Sen.Frassati n° 4 che si è resa  disponibile all’esecuzione dei lavori suddetti; 

 

3)  Di Sub/impegnare la somma di € 10.000,00 al Capitolo  202100537000 art. 89 imp. 1242/2015 (ex 

1626/2014) DOM /MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SOTTOSERVIZI 

LOTTO II - VIABILITA’ ACC. 837/2014 come da quadro economico a consuntivo di seguito 

specificato: 

 

IMPORTO LAVORI OFFERTO €     169.254,39 

IMPORTO MANO D’OPERA  (non soggetto a ribasso) €     7.333,63 

IMPORTO ONERI PER SICUREZZA  (non soggetto a ribasso) €     105.393,26 

Totale lavori + sicurezza + mano d’opera  €     281.981,28 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: €       

per IVA  22% sui lavori  €     62.035,88 

per spese tecniche 2% €     7.480,29 

fondo accordo bonari 3% €     11.220,44 

VIABILITA' 2014 – MANUTENZIONE  €     24.888,00 

VIABILITA' 2015 – MANUTENZIONE    24.000,00 

PIANI VIABILI 2015 € 14.861,00 

PIANI VIABILI 2015 - INTEGRAZIONE € 10.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti €     38.533,11 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                €     193.018,72 

IMPORTO PROGETTO €     475.000,00 

 

 

4)  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; 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

    

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del        28/05/2015 

 

Impegno n. :  1242/2015 

Sub/imp. n.     220/2015         Importo:  10.000,00   

 

Capitolo/Art. 202100537000/ 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                            Biella   28/05/2015 

 

 


