
 

 

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: SCUOLE VILLAGGIO LAMARMORA SOSTITUZIONE COPERTURA E 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: Alleggerimento vegetazione arborea ed arbustive per 

assicurare l’efficienza funzionale ed impiantistica presso scuola dell'infanzia e zone 

limitrofe 

REALIZZAZIONE DELIMITAZIONE DI SICUREZZA TRA LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA. 

SUB-IMPEGNO CASALINUOVO COSTRUZIONI  €uro  2.989,13 - CIG. 

Z3A14BEA4F 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/380   del   27/05/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

• che con deliberazione della G.C. n° 438 del 31/10/2011 è stato approvato il progetto definitivo e 

esecutivo relativo all’intervento di “Sostituzione copertura e realizzazione impianto fotovoltaico nella 

Scuola dell’infanzia del Villaggio Lamarmora” -  che evidenzia un importo a base d’asta di Euro 

220.000,00= di cui Euro 28.984,80 = quale costo per  la sicurezza non soggetto a ribasso  (D.L.vo 81/08); 

 

• che con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/094 in data 30/01/2012 è stata indetta la 

procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12/4/2006 

n. 163 e s.m.i.,  con aggiudicazione mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

• che in data 06/03/2012 si è celebrata la gara d’appalto con il metodo della procedura negoziata relativa 

ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• che con Determinazione di Impegno LLPP 209 del 07/03/2012 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto alla Ditta BARBIRATO DANILO  S.A.S. con sede in Carisio Str. P.le 3 Saluggia Gattinara 

come impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo di tipo verticale con Impresa BIELETTRICA 

di Bandarè & C. per l’importo totale di €uro 157.180,83 I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 28.984,80= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08)  e dell’importo di €uro 128.196,03= 

I.V.A. esclusa, quale prezzo offer to dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso 

del 32,887 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 



• che, benché la Ditta Barbirato Danilo risultasse in regola con gli adempimenti contributivi al momento 

della celebrazione della gara in oggetto, nella fase successiva e cioè in seguito ai controlli propedeutici 

alla stipula del Contratto si è rilevata un’insolvenza da parte della Ditta Barbirato Danilo s.a.s. stessa per 

quanto riguarda i versamenti contributivi all’I.N.P.S. 

 

• che a seguito di quanto sopra specificato, è stato richiesta alla suddetta Ditta la regolarizzazione della 

propria posizione contributiva presso l’INPS, con ns. nota prot. 2012/29018; 

 

• che tramite nota ns. prot. 0033263 del 04/07/2012 la Ditta Barbirato Danilo s.a.s. ha manifestato la 

propria indisponibilità ad eseguire i lavori, non potendo onorare in breve tempo i propri impegni con 

L’I.N.P.S.; 

 

• che, in base a quanto disposto dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006, l’Amministrazione appaltante, 

esercitando il diritto all’autotutela, ha quindi revovato  l’aggiudicazione definitiva approvata con 

Determinazione di Impegno n. 209 del 07/03/2012 a favore della Ditta BARBIRATO DANILO  S.A.S. 

con sede in Carisio Str. P.le 3 Saluggia Gattinara come impresa capogruppo di raggruppamento 

temporaneo di tipo verticale con Impresa BIELETTRICA di Bandarè & C. e dando atto che tale 

fattispecie di revoca non rientra tra i casi previsti dall’art. 140 del D.lgs 163/2006 e pertanto la 

riaggiudicazione avviene al ribasso presentato in fase di gara dalla ditta 2° classificata e nuova 

aggiudicataria; 

 

• che si è aggiudicato in via definitiva i lavori di cui all’oggetto alla Ditta 2° classificata e cioè alla Ditta 

Bonifacio Costruzioni Generali, corrente in Vigliano B.se, Via Milano 215 quale capogruppo in 

Associazione temporanea di Imprese con la Ditta C.D.L. s.r.l. corrente in Crevodossola (VB) Via 

Sempione  n. 158 per l’importo totale di €uro 168.234,88 I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 

28.984,80= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08)  e dell’importo di €uro 

139.250,08= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente 

ad un ribasso del 27,10 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza; 

 

Atteso: 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/825 del 20.10.2014 si affidavano i lavori di “SCUOLE 

VILLAGGIO LAMARMORA SOSTITUZIONE COPERTURA E IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Alleggerimento vegetazione arborea ed arbustive per assicurare l’efficienza funzionale ed impiantistica 

presso scuola dell'infanzia e zone limitrofe” alla Società Cooperativa IL PICCHIO a r.l. corrente in 

Biella Vicolo Galliere, 3,  per l’importo di Euro 21.317,50 comprensivo di € 2.274,43 per oneri di 

sicurezza e di €uro 10.194,81 quale costo del personale non soggetti a ribasso, più iva 22% pari ad Euro 

4.689,85 per complessivi Euro 26.007,35; 

 

• che con successiva Determinazione Dirigenziale n. PG/191 del 20.03.2015 si dava atto che la Società 

Cooperativa Sociale dell’Orso Blu onlus con sede in Biella Via Felice Piacenza n.11 subentrava alla 

Società Cooperativa Il Picchio con sede in Biella Vicolo Galliere, 3  assumendo l’onere del 

completamento dei lavori di “SCUOLE VILLAGGIO LAMARMORA SOSTITUZIONE COPERTURA E 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI Alleggerimento vegetazione arborea ed arbustive per assicurare 

l’efficienza funzionale ed impiantistica presso scuola dell'infanzia e zone limitrofe” per affitto ramo 

d’azienda; 

 

• che a seguito dello svolgimento di detti lavori per alleggerimento della vegetazione arborea ed arbustiva 

per assicurare l’efficienza funzionale ed impiantistica presso scuola dell'infanzia e zone limitrofe,  è 

emerso un danneggiamento della delimitazione metallica posta tra la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria tale da dover ricorrere con urgenza al completo rifacimento a garanzia della sicurezza 

scolastica; 

 



 

Preso atto: 

 

• dell’offerta inoltrata dalla Ditta CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo Geom. Claudio 

dell’importo di €uro 2.450,11 oltre IVA del 22%, e ritenutala congrua in rapporto alle prestazioni 

richieste; 

 

Visto: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

- la Legge 6.11.2012 n. 190; 

- 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; 

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

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di affidare i lavori di realizzazione di delimitazione di sicurezza tra la scuola dell’infanzia e la 

scuola primaria alla Ditta CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo Claudio; 

 

2) di sub-impegnare la somma occorrente pari ad  €uro 2.989,13 IVA compresa; 

 

3) di rideterminare il quadro economico come segue: 

  

A  IMPORTO LAVORI € € 

 A1 Importo lavori  139.250,08  

 A2 Oneri per la sicurezza 28.984,80  

     168.234,88 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

 B1 I.V.A. 21% sui lavori 35.329,33   

 B2 Spese tecniche, IVA e CNPAIA  12.389,69   

 B3 Fondo ex art. 12 DPR 207/2010 6.600,00   

 B4 Accantonamento 2% art. 92 DLgs 163/06 4.400,00   

 B5 Allegg.vegetaz.arborea IL PICCHIO 14.987,58  

 B6 Allegg.vegetaz.arborea COOP.ORSO BLU 11.019,77  

 B7 Realizz.delimitaz.di sicurezza CASALINUOVO COSTRUZIONI 2.989,13  

 B8 Imprevisti ed arrotondamenti 34.049,62   

  Totale Somme a disposizione 121.765,12 

  TOTALE   290.000,00 

 

4) di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

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

non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 

procedura di acquisto. 

 



5) 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. 

 

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

di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

Clausole Contrattuali 

Offerta economica in data 04/05/2015 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202040130000 / 5 all’oggetto “MU/ Scuola materna Villaggio rifacimento tetto – Edilizia 

Pubblica”; 

 

Beneficiario: CASALINUOVO COSTRUZIONI (18716) 

Centro di Costo: 0388 

CGU: 2109 

FATTORE: A0A21300 

IMPEGNO N. 1107/2015 

 

CUP: I46E11000620004 

CIG: Z3A14BEA4F 
 

SUB-IMPEGNO N. 330/2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 21/10/2015 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


