
           CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

08/09 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore LL.PP. Strade ed Acque 

 

CENTRO DI COSTO:  STRADALE Sez. B/1 

 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE                                       (Dott. Arch. Marco Siletti) 

  

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE 

METEORICHE - INTERVENTI DIVERSI  - SISTEMAZIONE AREA   

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°   390     DEL  01/06/2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della G.C. n. 175 in data 23/5/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di “Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche – Interventi diversi” per un 

importo a base d’asta di Euro 252.643,22= di cui Euro 14.753,00= quale costo per la sicurezza 

non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) ed Euro 99.829,24= quale costo del personale anch’esso 

non soggetto a ribasso; 

 

- con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/ 672 in data 18/08/2014  è stato 

aggiudicato definitivamente all’Impresa ANTARES SRL con sede in Aosta, via Lucat 2/A, (C.F./ 

P.IVA: 00196320071) l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, per l'importo totale di Euro 

213.375,92=, equivalente ad un ribasso del 28,442% sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso;  

 

- si  è reso  necessario la sistemazione dell’area  destinata alla ricezione dei materiali di risulta 

provenienti dagli scavi occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Realizzazione rete di 

smaltimento acque meteoriche” con formazione di  pista di accesso al sito di smaltimento; 

 

- da un indagine di mercato risulta essere vantaggiosa l’offerta presentata dell’impresa IM.CO di 

Rizzo Mirco & C. S.n.c. con sede in Biella (BI)  via Trento n.1, che ha dichiarato la propria 

disponibilità a svolgere tale servizio; 

 

Visti: 

 

- l’offerta presentata  in data maggio 2015  per i lavori di sistemazione sopra descritti 

dell’importo complessivo di € 3.487,00.; 

 

- il  CIG N. Z1D14CD79C  assegnato all’incarico; 

 

- il CUP N. I43J10000090004  relativo all’opera; 

 

Ciò premesso 



 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di affidare all’impresa IM.CO di Rizzo Mirco & C. S.n.c. con sede in Biella (BI)  via Trento n.1  i 

lavori di sistemazione dell’area  destinata alla ricezione dei materiali di risulta provenienti dagli 

scavi occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Realizzazione rete di smaltimento acque 

meteoriche” con formazione di  pista di accesso al sito di smaltimento per un importo di € 

3.170,00,00 + I.V.A. 10%  per complessivi € 3.487,00;  

 

2. Di sub/impegnare la somma complessiva di € 3.487,00  relativa all’incarico di cui sopra come segue: 

all’intervento 202090233000/4 imp. 1170/2015 – MU LAVORI DI REALIZZAZUIONE 

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE INTERVENTI DIVERSI come da QTE 

descritto: 

 

    QTE AGGIUDICATO 

IMPORTO LAVORI €     98.793,68 

IMPORTO MANO D’OPERA €     99.829,24 

IMPORTO ONERI PER SICUREZZA €     14.753,00 

Totale lavori + sicurezza + mano d’opera  €     213.375,92 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: €       

per IVA  10% sui lavori  €     21.337,59 

per spese tecniche 2% €     5.052,86 

fondo accordo bonari 3% €     7.579,30 

Piano di sicurezza €     3.457,49 

interventi su sottoservizi €     5.900,00 

lavori di sistemazione dell’area  destinata alla ricezione dei materiali di 

risulta provenienti dagli scavi occorrenti per la realizzazione dei lavori  

€     3.487,00 

Imprevisti ed arrotondamenti €     39.809,84 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                €     86.624,08 

IMPORTO PROGETTO €     300.000,00 

 
 

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; 

        

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

 

 



 
 

 
CERTIFICATO DI IMPEGNO del       03/06/2015 

 

Sub/Impegno n. :  225/2015      Importo:  3.487,00 

Impegno n. :   1170/2015  

 

Capitolo/Art.  202100537000/4 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   03/06/2015 

 


