
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 

QUALIFICA E FIRMA                    IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO: U.T. ARREDO URBANO. SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO.   

INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DOTT.SSA 

ANTONELLA GABUTTI - AFFIDAMENTO.  

IMPEGNO DI SPESA  EURO 3.552,64 - CIG. N. Z771587B00 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n.  PG/478       del         07/07/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso: 

 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 in data 8 luglio 2013, è stato approvato il  

progetto preliminare relativo a “Sistemazione Piazza Duomo” per una spesa complessiva di Euro 

1.300.000,00 IVA compresa,  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in attuazione degli indirizzi 

impartiti dall’assessorato all’Arredo Urbano; 

 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 16 dicembre 2013 è stato approvato il 

progetto definitivo  di “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo” a firma dell’Architetto Paolo 

Sorrenti di Torino, in collaborazione con l’Ing. Davide Martiner Testa dello Studio Mello Rella & 

Associati-Ingegneria di Valdengo (Bi) per l’impianto di regimazione delle acque meteoriche, l’Ing. 

Paolo Ronco di Grugliasco (To) per gli impianti elettrici, il Dott. Marco Zantonelli per la 

consulenza geologica, idrogeologica e geotecnica, la Dott.ssa Antonella Gabutti per la consulenza 

archeologica, redatto in conformità al D.P.R. 05.10.2010 n. 207, fatto pervenire  al Comune di 

Biella per il recepimento e la relativa approvazione ai sensi di legge, relativo alla parte settentrionale 

della Piazza Duomo rispetto al sagrato della cattedrale; 

 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è 

stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, redatto a cura dei medesimi tecnici autori del 

progetto definitivo,  per la “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”, comportante il seguente 

quadro economico: 

 

A)Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale di piazza Duomo (area 

2 a Nord, di mq 2.306) 



1)Opere architettoniche, di pavimentazione e a verde: 

a)Disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri, movimentazioni e trasporti: 

• Importo calcolato € 55.509,71 

b)Opere di pavimentazione (sottofondi, masselli, lastre, ciottoli, cordoli, ecc.): 

• Importo calcolato € 570.623,67 

c)Opere da giardiniere e florovivaista: 

• Importo calcolato € 17.026,13 

d)Manodopera per assistenza archeologica (vedere quadro economico del definitivo): 

• Importo calcolato € 5.526,50 

1)Importo totale opere architettoniche €  648.686,01 

2) Impianto di regimazione acque meteoriche, scavi, tubazioni, griglie e chiusini: 

• Importo calcolato € 21.700,00 

3) Impianti elettrico, di illuminazione, speciale, con scavi, accessori e assistenze murarie (esclusi pali, 

apparecchiature e lampade soggetti ad appalto separato o forniti dall’Amministrazione il cui 

importo è alla lettera C) che segue): 

• Importo calcolato € 4.917,91 

A1-3)Importo totale a base d’asta opere architettoniche e impianti €  675.303,92 

4)Opere per la sicurezza e salute degli operai in cantiere: 

a)Costi sicurezza per rischi da interferenze: 

• Importo calcolato (non soggetto a ribasso) € 10.259,70  

a)Costi sicurezza per rischi da interferenze: 

• Importo calcolato (non soggetto a ribasso) € 2.727,50   

A4)Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 12.987,20 

A) Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale di piazza Duomo: 

• Importo calcolato, con oneri sicurezza (1 + 2 + 3 + 4) € 688.291,12 

B)Somme a disposizione dell’amministrazione: 

1) Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) € 68.829,11 

2) Importo totale netto spese tecniche come da preventivo dei 

 corrispettivi professionali del 28/01/2014 e di cui alla  

 determinazione di incarico di progetto esecutivo n° PG/311  

 del 09/04/2014: 

 

 a) Progetto esecutivo e specialistico € 19.464,43  

 b) Direzione lavori, misura e contabilità € 55.591,98 

 c) Coordinamento sicurezza € 39.950,01   

 d) Certificato di regolare esecuzione € 7.673,55 

   -----------------  

 2) Importo totale netto spese tecniche  €  122.679,97     €.122.679,97 

 3) CNPAIALP 4% e Iva 22% su spese tecniche € 32.976,37 

 4) Importo scavi, accert. e indagini archeo. (con 4% e Iva 22%) € 91.353,60 

 5) Importo per piccoli lavori complementari 16% di A) € 110.126,58 

 6) Importo per imprevisti 5% di A) € 34.414,56 

7) Accantonamenti Legge 109/94 e D.Lgs. 163/2006: 

  a) Accordi bonari 3% di A) € 20.648,73 

  b) Incentivazione (attività RUP) 0,5% di A) € 3.441,46 

 8) Spese per pubblicità e gare € 2.751,50 



B) Totale somme a disposizione (1+2+3+4+5+6+7+8) € 487.221,88 

C) Apparecchiature elettriche, pali per l’illuminazione, torrette estraibili portaprese, lampade, 

accessori in appalto separato o fornite in opera dall’Amministrazione i cui costi calcolati sono 

sommati ai precedenti  

   

• Piazza Duomo € 52.328,00 

• Sagrato cattedrale € 60.842,00 

 

Importo totale € 113.170,00 

Importo IVA 10% € 11.317,00 

 

C) Totale apparec. elettriche e di illuminazione con Iva 10% € 124.487,00 

D) Totale generale (A+B+C) € 1.300.000,00 

 

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 25/05/2015 si provvedeva all’approvazione del 

progetto esecutivo di “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”, redatto in conformità e al livello 

di sviluppo richiesti dall’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e artt. 39-43 del D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207 e s.m.i., uniformato alle prescrizioni di cui ai pareri delle competenti Soprintendenze ed 

aggiornato nell’articolazione temporale in modo da garantire il compimento dell’esecuzione dei 

lavori al 30 novembre 2015, in quanto l’ottenimento del contributo regionale - a valere sul POR-

FESR Asse III - POR-FESR 2007/2013 - ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

Attività III.1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali –  comporta il completamento dei pagamenti da 

parte dei Beneficiari entro la data del 31 dicembre 2015 pena la perdita delle risorse del POR, come 

da  Cronoprogramma di attuazione aggiornato trasmesso ai competenti uffici regionali in data 20 

maggio 2015; 

 

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 in data 14 novembre 2013,  in relazione alla 

procedura di “verifica preventiva dell’interesse archeologico” ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 

n.163/2006 ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l’espletamento di sondaggi  

archeologici, con richiesta di controllo archeologico continuativo e indagini stratigrafiche con 

l’ausilio di operatori archeologi di comprovata esperienza; 

 

Preso atto: 

 

• che, per la natura delle analisi richieste, occorre avvalersi di soggetti in possesso di diploma di 

laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia; 

 

• che l’ onere finanziario per l’assistenza archeologica, è  previsto nel quadro economico del progetto 

esecutivo, alla voce “Importo scavi, accert. e indagini archeo”; 

 

• che non esiste tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico una figura professionale in 

possesso dei requisiti professionali per assolvere a tale compito richiesto espressamente dalla legge; 

 

• che la Dott.ssa Antonella GABUTTI di Vigliano Biellese (Bi), con studio in Vigliano Biellese, 

Vicolo Avandino n.24, professionista accreditata presso la Soprintendenza Beni Ambientali ed 

Architettonici del Piemonte, già incaricata della redazione della relazione di verifica preventiva 

dell’interesse archeologico, ha manifestato la propria disponibilità ed ha inoltrato offerta preventivo 

in data 03/07/2015, da ritenersi congrua in rapporto alle prestazioni richieste e visto lo sconto sugli 

onorari praticato al Comune di Biella; 



 

Ritenuto: 

 

• che nel merito si possa 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 ammontante a complessivi Euro 

32.788,18;  

 

Visti: 

 

- il D. Lgs.vo n. 267/2000 smi; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 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 alla Dott.ssa Antonella GABUTTI con Studio a Vigliano Biellese Vicolo Avandino n.24, 

l’incarico per l’assistenza archegologica in Piazza Duomo, per l’importo complessivo di Euro 3.552,64 

compresi oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge; 

 

2. di sub-impegnare a tal scopo l’importo di Euro 3.552,64 come da Centro di imputazione della spesa; 

 

3. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 

A)  Importo dei lavori compresi oneri per la sicurezza   Euro  688.291,12 

TOTALE LAVORI      Euro  688.291,12 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10%   Euro         68.829,11 

 

Importo totale Spese tecniche    Euro       122.679,97 

 

IVA 22% e 4% su spese tecniche   Euro         32.976,37 

 

Importo scavi, accert. e indagini archeologiche 

(con 4% e Iva 22%)     Euro         87.800,96 

 

Assistenza archeologica (Dott.sa Gabutti) 

(con 4% e Iva 22%)     Euro         3.552,64 

 

Importo per piccoli lavori complementari  Euro       110.126,58 

 

Importo per imprevisti     Euro         34.414,56 

 

Accantonamenti D.Lgs. 163/2006 e incentivazione RUP Euro           3.441,46 

 



Accordi bonari                                          Euro         20.648,73 

 

Spese per pubblicità e gare    Euro           2.751,50 

 

Apparecchiature elettriche, pali per l’illuminazione, 

torrette estraibili portaprese, lampade,ecc. iva comp. Euro       124.487,00 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE             Euro       611.708,88 Euro   611.708,88 

 

IMPORTO DI PROGETTO       Euro 1.300.000,00 

 

4. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 

comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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 03/07/2015; 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

Beneficiario: GABUTTI Antonella (6958) 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 

CGU: 2116 

FATTORE: A0A21300 

 

IMPEGNO N. 2101/2015 

 

CUP: I46J13000410001 

CIG: Z771587B00 

 

SUB-IMPEGNO N. 258/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 03/08/2015 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


