
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:                                                                         
 IN RAGIONERIA 

  

 PIATTAFORMA CONTRATTI 

 

 AMMINISTRAZIONE APERTA 

OGGETTO: U.T. – RISTRUTTURAZIONE PER LA SOSTITUZIONE ASCENSORI E 

REALIZZAZIONE RAMPA PER BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL 

TRIBUNALE DI BIELLA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CUP : I41B13000280004     CIG  6288113AFE 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

LL.PP. 509  DEL  14/07/2015   

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
     

Premesso : 

 

• che con deliberazione della G.M. n. 531 del 16/12/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione per la sostituzione degli ascensori e realizzazione rampa 

per barriere architettoniche presso il Tribunale di Biella; 

 

• che il progetto sopra menzionato che evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 61.333,66 di cui 

oneri per la sicurezza €uro 3.614,14 ed € 18.321,90 quale spesa per il costo del personale ed un 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 84.788,00 per 

un totale complessivo del progetto di € 148.500,00; 
 

• Che con Determinazione del Dirigente n. LL.PP/405 in data 09/06/2015 è stata indetta la procedura 

negoziata per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 122 comma 7), del D.Lgs. 12/4/2006 n. 

163 e s.m.i.,  con aggiudicazione mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di 

gara; 

 



• Che con la suddetta determinazione n. LLPP 405 in data 09/06/2015 è stato approvato l’elenco 

delle ditte invitate alla procedura negoziata composto dalle seguenti ditte: 

 

 

1 ARBA COSTRUZIONI  Via Cerano 14  28060 Sozzago (NO) 

2 RONCHETTA & C. SRL Via Bagneri 12 13817 Sordevolo (BI) 

3 DAMIANI COSTRUZIONI SRL Via Marconi 70 27019 Villanterio (PV) 

4 EDIL – COMUNE SRL Fraz. Crocemosso Via Bonde 13 13825 Valle Mosso (BI) 

5 SCARLATTA UMBERTO SAS Via D. Alighieri 35 13856 Vigliano B.se (BI) 

6 BONA 1858 SRL  P.zza Roma 6 13100 Vercelli 

7 CACCIATI SRL Via Cascina Bebba 32 13862 Brusnsngo (BI) 

8 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC. COOP. Via delgli Oldoni n. 14 13100 Vercelli 

9 BERTAGNOLIO BRUNO SRL Fraz Vagliumina, 1 13895 Graglia (BI) 

10 MIT SRL Via Calatafimi, 25  10042 Nichelino (TO) 

11 F.LLI D’AMBROSIO Via Rosazza -2 13816 Sagliano Micca  (BI) 

12 TRE EFFE S.A.S. Via Mazzini 32 13816 Sagliano Micca  (BI) 

 
 

• Che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato entro le ore 12,00 del giorno 26/06/2015 

sono pervenute n. 8 offerte, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di gara allegato alla 

presente determinazione e come di seguito riportato: 

 

1 ARBA COSTRUZIONI  Via Cerano 14  28060 Sozzago (NO) 

2 RONCHETTA & C. SRL Via Bagneri 12 13817 Sordevolo (BI) 

3 DAMIANI COSTRUZIONI SRL Via Marconi 70 27019 Villanterio (PV) 

4 EDIL – COMUNE SRL Fraz. Crocemosso Via Bonde 

13 

13825 Valle Mosso (BI) 

5 SCARLATTA UMBERTO SAS Via D. Alighieri 35 13856 Vigliano B.se (BI) 

6 BONA 1858 SRL  P.zza Roma 6 13100 Vercelli 

7 CACCIATI SRL Via Cascina Bebba 32 13862 Brusnsngo (BI) 

8 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC. COOP. Via delgli Oldoni n. 14 13100 Vercelli 

 

• Che il presidente procede alle operazioni previste dalla procedura AVCPASS acquisendo i PASSoe delle 

ditte partecipanti come meglio specificato dal Verbale allegato alla presente determinazione, terminate le 

quali il Presidente ammette le 8 ditte partecipanti. 



  

• Che tutte le fasi di gara articolate su tre sedute sono ampiamente ed esaustivamente riportate nel 

verbale di gara che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

• Che, come si evince dal Verbale di gara, il Presidente aggiudica provvisoriamente All’Impresa BONA 

1858 SRL  corrente in Vercelli, in P.zza Roma 6 C.F/P.IVA 02382140024, i lavori relativi 

all’intervento di ristrutturazione per la sostituzione ascensori e realizzazione rampa per barriere 

architettoniche presso il Tribunale di Biella -, per l’importo totale di € 53.889,10  I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 3.614,14= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, dell’importo 

di € 39.397,62 quale costo per il personale non soggetto a ribasso e dell’importo di € 10.877,34 = 

I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un 

ribasso del 40,858 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza. 
 

• Che si provveduto ad avviare la procedura relativa alla comprova dei requisiti tramite AVCPASS e 

tramite dichiarazioni rese dai partecipanti selezionati; 

 

• Che si ritiene di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto stante l’urgenza di affidare i 

lavori per ottemperare alle scadenze imposte dalla Regione Piemonte per la concessione del 

finanziamento; 

 

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

 

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

della Commissione, al quale si rimanda per qualunque specifica non esplicitamente richiamata 

nella presente Determinazione;  

 

•   Ciò premesso: 
 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

 

1.  Di approvare il Verbale di gara allegato alla presente; 

 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto All’Impresa BONA 1858 SRL  

corrente in Vercelli, in P.zza Roma 6 C.F/P.IVA 02382140024, i lavori relativi all’intervento 

di ristrutturazione per la sostituzione ascensori e realizzazione rampa per barriere 

architettoniche presso il Tribunale di Biella -, per l’importo totale di € 53.889,10  I.V.A. 

esclusa, comprensivo di Euro 3.614,14= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, 

dell’importo di € 39.397,62 quale costo per il personale non soggetto a ribasso e 

dell’importo di € 10.877,34 = I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per 

l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 40,858 % sull’importo a base d’asta al 

netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

3. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 
 



 

RISTRUTTURAZIONE PER LA SOSTITUZIONE ASCENSORI E REALIZZAZIONE 

RAMPA PEER BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA 

   €uro €uro 

A  IMPORTO LAVORI                53.889,10 

     

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

     

 B01 I.V.A. sui lavori (10 %) 5.388,91 

 B02 Fondi ed accantonamenti ex artt. 90 e 92 Dlgs 163/06 2.385,07 

 B03 Spese tecniche, IVA e CNPAIA 7.999,78 

 B04 Spese tecniche, IVA e CNPAIA (Sicurezza) 6.394,75 

 B05 Fornitura impianto ascensore IVA compresa 63.712,00 

 B06 Imprevisti e economie 8.730,39 

  Totale Somme a disposizione 94.610,90 

      

  TOTALE  148.500,00 

 

4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa BONA 1858 SRL  corrente in 

Vercelli, in P.zza Roma 6 C.F/P.IVA 02382140024  è costituita da € 53.889,10 quale importo 

contrattuale ed € 5.388,91 quale IVA 10% per complessivi € 59.278,01; 

 

5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € € 59.278,01 sarà impegnata come segue: 

 

 per €  € 59.278,01 al CAP. 202020130000/5   IMP. 1105/2015 SUB  244/2015 

 

6. 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; 

 

7. 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 non appena possibile. 

 

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

 

 CIG: CIG  6288113AFE 

 CUP: I41B13000280004 

 

- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Arch. Graziano Patergnani) 

 

         f.to 

 

 

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

 

BIELLA,  20/07/2015 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 

         f.to 


