
 

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 DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA  ING. LEOPOLDO CASTELLI 

SPA COSTRUZIONI.           

 RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

PG/N. 527        DEL      20/07/2015    

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Premesso : 

 

•  che con Deliberazione della G.C. n. 156 in data 19/5/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato 

il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, comportante il seguente quadro economico: 

 

A) Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale 

(area 1 a Sud, di mq 2.002) 

1) Opere architettoniche, di pavimentazione e a verde: 

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

• Importo calcolato € 52.599,20 

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

• Importo calcolato € 568.400,78 

c) Opere da giardiniere e florovivaista: 

• Importo calcolato € 15.669,17 

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

• Importo calcolato € 4.651,50 

1) Importo totale opere architettoniche €  641.320,65 

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

• Importo calcolato € 53.600,00 

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 

nel quadro economico lettera C) del progetto esecutivo di sistemazione ambientale di piazza Duomo): 

• Importo calcolato € 36.646,69 

A1-3) Importo totale a base d’asta opere architettoniche e impianti €  731.567,34 

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

a) Costi sicurezza per rischi da interferenze: 

• Importo calcolato (non soggetto a ribasso) € 10.082,61  

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  € 12.810,11 

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

• Importo calcolato, con oneri sicurezza (1 + 2 + 3 + 4) € 744.377,45  

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

 1) Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) € 74.437,74 

 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/292  

  del 04/04/2014:  € 28.367,10 

 3) CNPAIALP 4% e Iva 22% su spese tecniche € 7.625,08 

 4) Importo scavi, accert. e indagini archeo. (con 4% e Iva 22%) € 45.192,64 

  Lavori già eseguiti con relative spese pagate 

B) Totale somme a disposizione (1+2+3+4) € 155.622,56 

C) Totale generale (A+B) € 900.000,00 

 

•  che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 744.377,45 di cui oneri 

per la sicurezza  €uro 12.810,11 , costo della manodopera non soggetta a ribasso  € 352.075,24 ed un 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 155.622,56 per 

complessivi € 900.000,00; 

 

• che con Determinazioni Dirigenziali n. PG/508 in data 20.8.2013 e n. PG/1024 in data 18.12.2012 sono 

stati effettuati gli impegni di spesa per complessivi Euro 900.000,00; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. LL.PP/PG 291  del 27/04/2015 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 29/06/2015 

sono pervenute n. 117 offerte, tutte ammesse così come meglio specificato e riportato nel Verbale di 

gara; 

 

• Che il Presidente ha quindi aggiudicato  provvisoriamente all’Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI 

SPA COSTRUZIONI con sede in Como, viale Masia, 79 (P.IVA: 03061990135), l’appalto relativo ai 

lavori di “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE” per l'importo 

complessivo di Euro 632.275,49= (seicentotrentaduemila-duecentosettantacinque/49) I.V.A. esclusa, 

tenuto conto del ribasso offerto del 29,540 % (ventinovevirgolacinquecentoquarantapercento) pari a Euro 

112.101,96= sull’importo complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 12.810,11= e del costo 

per il personale di Euro 352.075,24=, 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; 

 

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

 

1. Di prendere atto che l’Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI con sede in 

Como, viale Masia, 79 (P.IVA: 03061990135) risulta essere aggiudicataria dei lavori di 

“SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE”; 



 

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 ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI con 

sede in Como, viale Masia, 79 (P.IVA: 03061990135), l’appalto relativo ai lavori di 

“SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE” per l'importo 

complessivo di Euro 632.275,49= (seicentotrentaduemila-duecentosettantacinque/49) I.V.A. esclusa, 

tenuto conto del ribasso offerto del 29,540 % (ventinovevirgolacinquecentoquarantapercento) pari a 

Euro 112.101,96= sull’importo complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 12.810,11= e 

del costo per il personale di Euro 352.075,24=, entrambi non soggetti a ribasso; 

 

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

 

A) Importo offerto dalla Ditta                    Euro  267.390,14 

A1 Oneri per la sicurezza       Euro    12.810,11 

A2 Costo del personale       Euro  352.075,24 

TOTALE LAVORI      Euro  632.275,49 

   

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

 Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) €     63.227,55  

  spese tecniche progetto esecutivo (Det. n° PG/292  

  del 04/04/2014)  € 28.367,10 

  CNPAIALP 4% e Iva 22% su spese tecniche € 7.625,08 

       spese tecniche Direzione lavori, misura e contabilità e 

 Coordinamento sicurezza esecuz., Collaudo tecnico-amministr.,  

 CNPAIALP 4% e  Iva 22% compresi           €     65.000,00  

 

 Importo scavi, accert. e indagini archeo. (con 4% e Iva 22%) € 45.192,64 

  Lavori già eseguiti con relative spese pagate 

 

Assistenza archeologica (contributi previdenziali  

e IVA compresa)                                                               €     12.000,00 

 

Accantonamenti D.Lgs. 163/2006 e incentivazione RUP                         €     10.000,00 

 

 

Accantonamento per Accordi bonari            €     22.350,00 

Spese per pubblicità e gare                          €       4.270,00 

 

    Imprevisti, arrotondamenti e Ribasso d’asta                                    €        9.692,14  

   

B) Totale somme a disposizione € 267.724,51 

C) Totale generale (A+B) € 900.000,00 

 

4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA 

COSTRUZIONI con sede in Como, viale Masia, 79 (P.IVA: 03061990135) è costituita da Euro  

632.275,49 quale importo contrattuale ed Euro  63.227,55   quale IVA 10% per complessivi Euro 

695.503,04 ; 

 

 

 



5. Dare atto che la somma complessiva di Euro 900.000,00 è impegnata sul Bilancio di Previsione 2015, 

con la seguente imputazione: 

Capitolo 202090236001/2 Impegno n. 1200/2015 Euro 772.000,00 

Capitolo  202090236001/6 Impegno n. 1204/2015 Euro 128.000,00 

 

6. Di effettuare i sub impegni di spesa relativi all’aggiudicazione dei lavori all’Impresa ING. 

LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI con sede in Como, viale Masia, 79 (P.IVA: 

03061990135), per complessivi Euro 695.503,04  come segue: 

 

Euro  663.045,32 Impegno 1200/2015 SUB/IMP 250/2015; 

 

Euro    32.457,72 Impegno 1204/2015 SUB/IMP 251/2015; 

 

 

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

 

CUP: I43G11000180001 

CIG: 6257813EA3 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

                (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 29/07/2015 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


