
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO:   PARCHI E GIARDINI 

     

                    QUALIFICA E FIRMA         

                    DEL RESPONSABILE:       

 

OGGETTO  U.T. – PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) 

DENOMINATO “BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE 

URBANA TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO”: INTERVENTO  PER “RIQUALIFICAZIONE 

E ARREDO URBANO PIAZZA CURIEL”. 

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 

AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. PIETRO PERONA. 

SUB-IMPEGNO DI SPESA DI  €URO 9.896,64  – CIG.  Z5014C4C67 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

 

PG/373   DEL   25/05/2015 

 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso: 

 

- che con Deliberazione della Giunta n.109 del 30.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo 

relativo a “Riqualificazione e arredo urbano della Piazza Curiel” per l’importo complessivo di 

Euro 550.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

Ritenuto: 

 

- che in base alle analisi contenute nel progetto definitivo, per le categorie di lavorazioni previste, 

occorre procedere all’affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza, 

risultando impossibile avvalersi unicamente di risorse umane interne all’organico in dotazione al 

Servizio Parchi e Giardini/Arredo Urbano, e più in generale del settore tecnico, in quanto il 

personale è già attualmente impegnato per l’attuazione del Programma dei Lavori Pubblici per 

l’anno 2014 e anno 2015 ed in quanto trattasi di prestazioni di tipo specialistico con obbligo di 

requisiti specifici; 

 

- che il Dott. Ing. Pietro PERONA con studio in Biella, Via Santuario d’Oropa n.175/bis,  in 

possesso delle capacità richieste per lo svolgimento delle attività professionali sopra esposte, ha 

manifestato  la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico ed ha inoltrato, in data 

21/05/2015, una proposta di parcella nella quale individua il compenso per l’attività da svolgere; 

 

- che l’attività professionale sarà regolata da apposito disciplinare d’incarico, allegato al presente 

atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 



- che l’intervento è compreso nell’ambito del Programma POR FESR 2007-2013- Asse III Attività 

III..1.1 – Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) Denominato “Biella: Rivitalizzazione 

economica e qualificazione urbana tra il piano e Biella Piazzo”, per il quale è previsto il 

completamento dei pagamenti da parte dei Beneficiari entro la data del 31 dicembre 2015 pena la 

perdita delle risorse; 

Atteso: 

- che il progetto definitivo ha ottenuto: 

 il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità 

Egizie, con lettera Prot. n. 3741 del 7 maggio 2015, ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con previsione 

di assistenza archeologica continuativa; 

 l’Autorizzazione Paesaggistica Comunale in Subdelega n. 20  in data 13 maggio 2015; 

 

- nel merito si debba quindi procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato in 

applicazione dell’art.125 comma 11 del Codice degli Appalti Pubblici, trattandosi di  servizio ad 

affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento al fine di consentire 

tempestivamente l’approvazione del progetto esecutivo e al cantierizzazione dell’opera, in coerenza 

con il cronoprogramma  del progetto sottoscritto in data 19 maggio 2015 dal Sindaco di Biella e 

trasmesso alla Regione Piemonte nei tempi dalla medesima richiesti; 

 

Visti: 

 

• 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; 

• la dichiarazione resa in adempimento a quanto richiesto dal Comune di Biella per l’attuazione del 

Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

• la Legge 6.11.2012 n. 190; 

• l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

Ritenuta la propria competenza; 

 

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

 
1) di affidare l’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori di cui all’oggetto al Dott. Ing Pietro PERONA con studio in Biella, Via 

Santuario d’Oropa n.175/bis, C.F.PRNPTR52T17A859W / P.IVA 02137570020 per l’importo 

complessivo di €.7.800,00  + Inarcassa 4% (€ 312,00) + I.V.A. 22%  (€uro 1.784,64 ) per un 

totale di  €uro 9.896,64; 

 

2) di sub impegnare a tal scopo l’importo di €uro 9.896,64 come da centro di imputazione della 

spesa; 

 

3) di rideterminare il QTE dell’opera come segue: 

 

Importo a base d’asta       €uro  366.951,78 

 Oneri per la sicurezza       €uro    14.501,07 

 Totale        €uro  381.452,85 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- IVA sui lavori 22%    €uro  83.919,63 



- Spese tecniche (art.90 D.Lgs.163/2006) €uro    7.629,06 

- Fondo acc. bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) €uro  11.443,59 

- Spese tecniche (Piano di sicurezza)  €uro       103,36 

- Sostituzione punti luce Enel   €uro  28.000,00 

- Spostamento bike sharing e riposizion. €uro    7.000,00 

- Elaboraz.grafiche digitali Arch.Rainero €uro    2.516,80 

- Assistenza archeologica   €uro    2.000,00 

- Lavori scavo Gugliotta   €uro    2.947,06 

- Affidam.inc.PSC e PSE Ing. Perona  €uro   9.896,64 

- Imprevisti      €uro  13.000,00 

- Arrotondamenti                €uro         91,01 

Totale     €uro 168.547,15 €uro  168.547,15     

TOTALE COMPLESSIVO      €uro  550.000,00 

 

4) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

articolo articolo 11 comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio; 

 

5) dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale 

di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

6) di dichiarare ed attestare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, 

convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191,  non si tratta di studio, consulenza 

o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della 

Corte dei Conti in data 15.02.2005. 

 

7) dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di 

acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 

8) il Dirigente dichiara 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. 

 

Clausole Contrattuali 

Disciplinare d’incarico 

Offerta economica in data 21/05/2015 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

Euro 315.053,14 Cap. 202090236000/11 IMPEGNO N. 1175/2015 

Euro 376.569,00 Cap. 202090236001/4  IMPEGNO N. 1202/2015 

Euro 112.914,00 Cap. 202090236000/6  IMPEGNO N. 1172/2015 

Euro     5.463,86 Somme già monetizzate 

 

Beneficiario: Dott. Ing. Pietro PERONA (36023) 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 

CGU: 2108 

FATTORE: A0A21300 

IMPEGNO N. 1172/2015 

 

CIG: Z5014C4C67 

CUP: I43G11000160009 



 

SUB-IMPEGNO N. 228/2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 12/06/2015 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


