
 

 

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:  “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

STRADALE (rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’ 

CICLOPEDONALE (pista ciclabile)” –  INDIVIDUAZIONE  DEL  

SISTEMA  DI  GARA -  QUADRO ECONOMICO. 

  

 
DETERMINAZIONE DIRIGENTE 

 

n. PG/441   del    23/06/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 195 del 08/06/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

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

 

• che per mero errore materiale in detto atto deliberativo risultano indicati l’elenco elaborati 

ed il quadro economico relativi al progetto definitivo già approvato anziché al progetto 

esecutivo, correttamente riportati invece nel verbale di validazione del progetto esecutivo 

sottoscritto in data 1.6.2015, ancorchè l’importo complessivo non risulta variato; 

 

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 3  e 

comma 3bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto che il progetto esecutivo relativo a “ASSE DI VIA IVREA: INTERVENTI PER 

IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (rotatoria di Via Ivrea - Corso 



Pella) E DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE (pista ciclabile)” per una spesa 

complessiva di Euro 218.000,00 IVA compresa, consiste nei seguenti elaborati: 

• Relazione generale, specialistica e cronoprogramma 

• Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

• Computo metrico estimativo e quadro economico 

• Analisi dei prezzi 

• Elenco dei prezzi unitari 

• Elaborati grafici: 

- Tav. 1: Planimetria via Ivrea, Piazza Cossato – via Serpentiero (Planimetria generale, 

particolari costruttivi) 

- Tav. 2: Planimetria via Ivrea, via Serpentiero – via Pollone (Planimetria generale) 

- Tav. 3: Planimetria via Ivrea, Piazza Cossato – via Marucca (planimetria generale, 

particolari pianta e sezioni) 

- Tav. 4: Planimetria via Ivrea - strada Sant’Agata ( planimetria generale, particolari 

sezioni) 

- Tav. 5: Planimetria via Ivrea, viale alberato (planimetria generale, particolare 

sezione) 

- Tav. 6: Planimetria via Ivrea, strada vicolo Belsito - via Costanzo (planimetria 

generale) 

- Tav. 7: Planimetria rotatoria via Ivrea - via Serpentiero (planimetria generale, 

particolare pianta e sezione) 

- Tav. 8: Planimetria asse via Ivrea  - strada ai Monti (planimetria generale) 

- Tav. 9: Planimetria via Ivrea, strada ai Monti - via per Pollone (planimetria generale, 

particolari sezioni) 

- Tav. 10: Planimetria progetto rotatoria. Particolari 

- Tav. 11: Planimetria progetto rotatoria. Particolari con demolizioni 

- Tav. 12: Piano particellare di esproprio 

• Piano della sicurezza e di coordinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e comporta il seguente quadro economico : 

 

 

2. 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 3  e comma 3 bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 

3. di approvare il bando - disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto 

di esecuzione lavori di “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA STRADALE (rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA 

MOBILITA’ CICLOPEDONALE (pista ciclabile)” (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) 

 


