
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

 

 

OGGETTO: 

U.T. – SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO - AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA ALL’IMPRESA TRIVELLA S.R.L. – RIDETERMINAZIONE 

QUADRO ECONOMICO 

CIG 626905295C  CUP  I46J13000410001  

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

PG/N. 487  DEL  09/07/2015    
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Premesso : 

 

•  che con Deliberazione della G.C. n. 155 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato in 

linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto ; 

 

•  Che con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 17.04.2015 la Regione Piemonte, Direzione 

Competitività e Sviluppo del Territorio, Settore Riqualificazione e Sviluppo del Territorio, ha disposto la 

concessione al Comune di Biella  del contributo di Euro 800.000,00; 

 

•  che con Determinazione Dirigenziale n. PG/367  in data  25/05/2015  si provvedeva ad effettuare 

impegno di spesa per la somma di Euro 1.300.000,00 oltre che approvare il 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., e 

uniformato alle prescrizioni di cui ai pareri delle competenti Soprintendenze, fatto pervenire al Comune 

di Biella in data 24 aprile 2014 per il recepimento e la relativa approvazione ai sensi di legge, relativo 

alla parte settentrionale della Piazza Duomo rispetto al sagrato della cattedrale,  aggiornato 

nell’articolazione temporale in modo da garantire il compimento dell’esecuzione dei lavori al 30 

novembre 2015; 

 

•  che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 688.291,12 di cui oneri 

per la sicurezza  €uro 12.987,20, costo della manodopera non soggetta a ribasso  € 345.443,93 ed un 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 487.221,88 per 

complessivi € 1.300.000,00. 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. LL.PP/PG 368 del 25/05/2015 si è ritenuto 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 2 lett a) e comma 3 bis del d.lgs. 

12 aprile 2006  n. 163; 

 

• Che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato entro le ore 12,00 del giorno 29/07/2015 

sono pervenute n. 118 offerte, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di gara; 

 

• Che durante la gara il Presidente ha ammesso n. 117 Imprese, eliminando il concorrente Impresa di 

Costruzioni e Ristrutturazioni CARUSO SERAFINO corrente in Sant Christophe – AO -. per mancanza 

della Dichiarazione che attesti  i costi di sicurezza aziendali richiesti dal bando di gara, come meglio 

specificato nel Verbale di gara; 

 

• Che il Presidente ha quindi aggiudicato  provvisoriamente all’Impresa TRIVELLA SRL con sede in 

Milano, Via Galilei 5 (P.IVA: 08445450961), l’appalto relativo ai lavori di “SISTEMAZIONE 

AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO” per l'importo complessivo di Euro 591.658,64= 

(cinquecentonovantunmilaseicentocinquantotto/64) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

29,295 % (ventinovevirgoladuecentonovantacinquepercento) pari a Euro 96.632,48= sull’importo 

complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 12.987,20= e del costo per il personale di Euro 

345.443,93=, entrambi non soggetti a ribasso; 

 

 Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta accettabile e congruo. 

 

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti della 

Commissione 

 

Dato che nel bando-disciplinare di gara la stazione Appaltante si è avvalsa della riduzione del termine 

dilatorio ricorrendo le condizioni previste dall’art. art. 11 comma 9 (esecuzione in via di urgenza) e 

comma 10 del D.Lgs 163/2006; 

  

• Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

 

1. Di prendere atto che l’Impresa TRIVELLA SRL con sede in Milano, Via Galilei 5 (P.IVA: 

08445450961) risulta essere aggiudicataria dei lavori di “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI 

PIAZZA DUOMO”; 

 

2. Di approvare il Verbale di gara, allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto, per le ragioni citate in premessa e qui 

espressamente richiamate, all’Impresa TRIVELLA SRL con sede in Milano, Via Galilei 5 (P.IVA: 

08445450961) l’appalto relativo ai lavori di “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA 

DUOMO” per l'importo complessivo di Euro 591.658,64= 

(cinquecentonovantunmilaseicentocinquantotto/64) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto 

del 29,295 % (ventinovevirgoladuecentonovantacinquepercento) pari a Euro 96.632,48= 

sull’importo complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 12.987,20= e del costo per il 

personale di Euro 345.443,93=, entrambi non soggetti a ribasso; 

 

4. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito rideterminato: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta       Euro  233.227,51 

A1 Oneri per la sicurezza       Euro    12.987,20 

A2 Costo del personale       Euro  345.443,93 

TOTALE LAVORI      Euro  591.658,64 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  



Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10%   Euro      59.165,86 

Spese tecniche: 

- progetto esecutivo e specialistico  

(con 4% e iva 22%)     Euro       32.788,18 

- Direzione lavori, misura e contabilità e 

 Coordinamento sicurezza    Euro        42.252,70 

- Collaudo tecnico amministrativo   Euro          7.288,61 

IVA 22%  su spese tecniche    Euro        13.316,70 

Importo scavi, accert. e indagini archeo 

(con 4% e Iva 22%)     Euro         91.353,60 

Importo per piccoli lavori complementari  Euro       110.126,58 

Importo per imprevisti     Euro         34.414,56 

Accantonamenti Legge 109/94 e D.Lgs. 163/2006 

Accordi bonari e incentivazione RUP   Euro         24.090,19 

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 

Economie e Ribasso d’asta    Euro        166.305,88 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           Euro        708.341,36 Euro       708.341,36 

 

  IMPORTO DI PROGETTO                  Euro   1.300.000,00 

 

4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa TRIVELLA SRL con sede in Milano, 

Via Galilei 5 (P.IVA: 08445450961)  è costituita da Euro 591.658,64 quale importo contrattuale ed Euro 

59.165,86 quale IVA 10% per complessivi Euro 650.824,50; 

 

5. Dare atto che la somma di Euro 1.300.000,00 è impegnata sul Bilancio di Previsione 2015 Intervento 

202090236001/5 all’oggetto “CS2 Arredo Urbano, Sistemazione Piazza Duomo – PG – Impegno 

1203/2015. 

 

6. Di effettuare il sub impegno di spesa relativo all’aggiudicazione dei lavori all’Impresa TRIVELLA SRL 

con sede in Milano, Via Galilei 5 (P.IVA. 08445450961), per complessivi Euro 650.824,50  SUB/IMP 

247/2015; 

 

7. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente la 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 

viene imputata; 

 

8. Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, gli 

estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà 

comunicato all’atto della stipula del contratto. 

 

9. Di consegnare i lavori senza dar corso al termine “dilatorio” di 35 giorni previsto dalla normativa 

vigente avvalendosi della possibilità di far ricorso agli art. 11 comma 9 (esecuzione in via di urgenza) e 

comma 10 del D.Lgs 163/2006 come espressamente citato nel bando-disciplinare di gara. 

 

10. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti : 

 

CUP: I46J13000410001 

CIG: 626905295C 

 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

                (Arch. Graziano Patergnani) 



 

 

 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 24/07/2015 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


