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Oggetto:  “COMPLETAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO 

PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA”. – ANNULLAMENTO 
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DETERMINAZIONE   

 

LL.PP. 489 DEL 09/07/2015 

 

Il Dirigente del Settore 
 

Premesso: 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 170 del  25/05/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “COMPLETAMENTO IMPIANTI 

DI SICUREZZA E ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA” 

 

• che con Determinazione del Dirigente n. LL.PP. 437 del 22/06/2015 è stata approvata la 

procedura aperta relativa ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• Che in data 26/06/2015 è stato pubblicato il bando relativo ai lavori di cui all’oggetto sul 

sito internet del Comune di Biella e all’albo Pretorio; 

 

• Che a pubblicazione avvenuta, in seguito ad accertamenti contabili, si è riscontrato un 

errore materiale nella redazione del Capitolato Speciale d’appalto. Tale errore ha generato 

un’inesattezza nel bando di gara relativamente alla suddivisione delle categorie di 

lavorazione: infatti, la categoria di lavorazioni OS30 riportata erroneamente dal capitolato 

e conseguentemente dal bando come prevalente, è da considerarsi come scorporabile non 

subappaltabile, mentre la categoria prevalente corretta è la OG1 classe 1°; 



 

• Che Il Responsabile del Procedimento, per quanto sopra esposto, ritenendo la suddetta 

inesattezza non sanabile, dispone l’annullamento immediato della procedura aperta con 

conseguente ritiro degli elaborati e del bando pubblicati sul sito del Comune di Biella: 

 

• Visto il capitolato speciale corretto redatto dal Settore Edilizia Pubblica e Impianti 

opportunamente corretto sulla base del Computo metrico; 

 

• Ritenuto non necessario provvedere alla riapprovazione del progetto esecutivo nella sua 

ineterezza, in quanto l’errore commesso non è sostanziale per quanto concerne la 

progettazione stessa,  ma è riferibile ad una inesatta trascrizione da Computo metrico a 

Capitolato speciale d’appalto 

 

• Ritenuto opportuno procedere alla riapprovazione del bando corretto; 

 

• Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento attraverso il 

sistema di aggiudicazione tramite 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 disporre per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate, l’immediato 

annullamento del bando di gara relativo alla procedura aperta indetta con 

determinazione n. LLPP 437 del 22/06/2015 inerente i lavori di cui all’oggetto; 

 

2) Di prendere atto della necessaria correzione apportata al Capitolato speciale d’appalto 

sulla base di quanto sopra espresso ovvero nel determinare quale categoria prevalente 

dei lavori la categoria OG1 e la categoria OS30 quale categoria scorporabile non 

subappaltabile; 

 

3) Di dare atto che l’importo relativo ai lavori a  base d’asta rimane invariato; 

 

4) di aggiudicare i lavori di cui alla premessa, così come modificati nei precedenti punti 

1) e 2), 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; 

 

5) di approvare il nuovo schema di bando di gara allegato alla presente; 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
         originale firmato 

 


