
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI, 

ARREDO URBANO, PARCHI E GIARDINI E 

CIMITERI 

 

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

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: "ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA 

PIANO – BIELLA PIAZZO (REVISIONE GENERALE 40° ANNO E 

AMMODERNAMENTO PER SOSTITUZIONE CON ASCENSORI INCLINATI). 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL 

PROGETTO DEFINITIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE –  

ING. MARCO PETRELLA PER CONTO DI  DIMENSIONE INGENIERIE S.R.L.  

IMPEGNO DI SPESA Euro 50.371,36 . – CIG:  Z80159786D  CUP: I47E14000000004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/547    del    23/07/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

- che nel Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2015-2016-2017 ed Elenco Annuale 2015, ai sensi 

dell’articolo 128 del decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 smi, risulta incluso l’intervento denominato 

“Adeguamento tecnico funicolare Piazzo (fine vita tecnica)” per l’importo di Euro 1.200.000,00, 

intendendo l’Amministrazione Comunale affrontare investimenti per il miglioramento dei livelli di 

sicurezza dell’impianto della funicolare terrestre ed il relativo ammodernamento, per consentire la 

prosecuzione dello storico e tradizionale servizio di trasporto pubblico tra Biella Piano ed il borgo del 

Piazzo, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

 

- che con D.G.C. n. 219 del 22.6.2015 è stato approvato il progetto preliminare “Nuovi ascensori 

inclinati Biella Piazzo-Biella Piano” redatto dalla Società DIMENSIONE INGENIERIE Srl di Torino a 

cura del Direttore di Esercizio, Ing. Marco Petrella di concerto con l’Ing. Carlo Fuselli, su incarico 

conferito da ATAP SpA in qualità di gestore dell’impianto, ai fini dell’ottenimento della proroga dei 

termini di scadenza ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17.04.2012 prot. R.D. n.33 

el. 12.06 per il raggiungimento del 40° anno di esercizio a tutto il 26/05/2015,  come esplicitato nella 

lettera inviata dal Comune di Biella in data 24 febbraio 2015 Prot. n. 9384; 

 

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – USTIF Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, in data 

11 maggio 2015, ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per la prosecuzione del 

pubblico esercizio dell’impianto di funicolare terrestre a tutto il 31 ottobre 2015; 

 



- che occorre quindi procedere alla progettazione definitiva dell’intervento; 

 

Atteso: 

 

- che risulta impossibile avvalersi unicamente di risorse umane interne all’organico in dotazione al 

Servizio Parchi e Giardini/Arredo Urbano,  riservandosi comunque l’Ufficio Tecnico Comunale  le 

competenze in materia di tutela storico-architettonica e paesaggistica esclusivamente conferibili ad 

architetti, rendendosi indispensabile l’affidamento delle prestazioni relative alla progettazione e 

coordinamento sicurezza a tecnico esterno, per le competenze di tipo impiantistico, strutturale e di 

sicurezza per  questo particolare servizio di trasporto pubblico ed essendo il personale impegnato per 

l’attuazione di altri interventi inseriti nel Programma dei Lavori Pubblici approvato dalla 

Amministrazione Comunale; 

 

- che il Comune di Biella, in qualità di proprietario degli immobili e delle infrastrutture costituenti il 

complesso della Funicolare, ha affidato ad A.T.A.P. S.p.A.la gestione del servizio di trasporto pubblico 

con impianto a fune; 

 

- che A.T.A.P. S.p.A. ha conferito all’Ing. Marco Petrella di DIMENSIONE INGENIERIE s.r.l. di Torino 

l’incarico di Direttore di Esercizio dell’impianto in oggetto; 

 

Ritenuto: 

 

- che, in applicazione dei principi di efficacia ed efficienza, sia opportuno l’affidamento dell’incarico di 

progettazione definitiva dell’intervento in oggetto all’Ing. Marco Petrella di DIMENSIONE 

INGENIERIE S.r.l., in quanto professionista da tempo coinvolto nella gestione della funzionalità e della 

sicurezza dell’impianto della funicolare e quindi profondo ed attento conoscitore delle problematiche ad 

essa connesse in applicazione delle specifiche norme di settore in vigore; 

 

- che il Sig. Marco Petrella, Ingegnere di DIMENSIONE INGENIERIE s.r.l. corrente in Torino, Corso 

Orbassano 416/10, C.F. e Partita IVA 005650020070, in possesso delle capacità richieste per lo 

svolgimento delle attività professionali sopra esposte, ha manifestato la propria disponibilità allo 

svolgimento dell’incarico da svolgere confermando quanto preliminarmente indicato nella proposta di 

parcella in data 14 ottobre 2014, nella quale è individuato il compenso per l’attività da svolgere, 

conformemente agli onorari d cui al D.M. 4 aprile 2001 per la tipologia delle opere, ritenuto quindi 

congruo in rapporto alle prestazioni richieste; 

 

- che l’attività professionale sarà regolata da apposito disciplinare d’incarico, allegato al presente atto per 

farne parte integrale e sostanziale; 

 

- 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; 

 

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; 

- il Bilancio di Previsione; 

- la Legge 6.11.2012 n. 190; 

- l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

 

 



Ritenuta la propria competenza; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

 

1. di effettuare impegno di spesa per €uro 57.000,00 sul capitolo 202100236000/60; 

 

2. di incaricare il Sig. Marco Petrella, Ingegnere di DIMENSIONE INGENIERIE s.r.l. corrente in 

Torino, Corso Orbassano 416/10, per la redazione del progetto definitivo e del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione per l’adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano-Biella 

Piazzo (revisione generale 40° anno e ammodernamento per sostituzione con ascensori inclinati),  per la 

somma di € 39.700,00 + 4% Inarcassa  + IVA 22% così per complessivi € 50.371,36; 

 

3. di effettuare subimpegno di spesa  per la remunerazione pattuita per complessivi € 50.371,36 IVA ed 

oneri previdenziali compresi, per lo svolgimento dell’incarico professionale di cui al punto 1, come da 

centro di imputazione della spesa; 

 

4. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 34 

comma 3 lettera b),  ha valore di contratto l’obbligazione stesa in calce all’atto amministrativo che 

dispone l’aggiudicazione; 

 

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 dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

 

7. di dare atto che la spesa complessiva di €uro 57.000,00 risulta esigibile completamente nell’esercizio 

finanziario 2015. 

 

Clausole Contrattuali 

Disciplinare d’incarico 

Offerta economica in data 14 ottobre 2014 
 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202100236000/60 all’oggetto “Incarichi Professionali Trasporti/Parchi e Giardini” Bilancio 

2015 

Centro di Costo: 0873 (Trasporto pubblico su rotaie) 

CGU: 2601 

CUP: I47E14000000004 

CIG: Z80159786D 

IMP. N. 2155/2015 

SUB IMPEGNO N. 281/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

_______________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 03/09/2015 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


