
 
C I T T À  D I  B I E L L A 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: B1/ VIABILITA’ 
 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE: (Arch. Marco Siletti)                                                

 

 

OGGETTO: 

 

MANUTENZIONE GUARD-RAIL E RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI ANNO 
2011  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  IMPRESA  BONIFACIO COTRUZIONI 
GENERALI S.R.L   
CIG  60425061B2 – CUP  I47H11000940004 
 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 B1    555    DEL   24/07/2015 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

  Premesso che: 

 

- che con deliberazione della G.C. n. 262 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato 

il progetto esecutivo; 

 

- che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 70.839,77 di cui oneri 

per la sicurezza  €uro 1.727,80 , costo della manodopera non soggetta a ribasso  € 33.120,18 ed un 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 19.160,23 per 

complessivi € 90.000,00. 

 

- con Determinazione del Dirigente del Settore n. LLPP B1 n. 403  in data  08/06/2014 è stata indetta 

mediante procedura aperta  con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 

54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 

- con la succitata determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di gara; 

 

- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per  le ore 12,00 del giorno 06/07/2015 sono 

pervenuti n. 11  plichi, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di gara e nell’elenco 

allegato alla presente determinazione; 

 

- la gara si è regolarmente svolta nel giorno  07/07/2015 e che , come si evince dal Verbale di gara, il 

Presidente aggiudica provvisoriamente all’Impresa BONIFACIO COTRUZIONI GENERALI 
S.R.L. con sede in Candelo, via Oropa, 14, (C.F./ P.IVA:02126180021) l’appalto dei lavori di 

“Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2011”, per l'importo totale di Euro 
60.618,46= I.V.A. esclusa, comprensivo dell’importo di Euro 1.727,80= quale costo per la sicurezza 

non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), dell’importo di Euro 33.120,18= quale costo del personale non 

soggetto a ribasso e dell’importo di Euro 25.770,48=  quale prezzo offerto dall’impresa per 



l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 28,399% 

(ventottovirgolatrecentonovantanovepercento) sul prezzo a base d’asta soggetto 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  BONIFACIO COTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in 

Candelo, via Oropa, 14, (C.F./ P.IVA:02126180021) - risulta essere aggiudicataria dei lavori di 

MANUTENZIONE GUARD-RAIL E RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI ANNO 2011; 

 
2. Di approvare il Verbale di gara; 

 

3. Di aggiudicare in via definitiva all’Impresa BONIFACIO COTRUZIONI GENERALI S.R.L. con 

sede in Candelo, via Oropa, 14, (C.F./ P.IVA:02126180021) l’appalto dei lavori di 

MANUTENZIONE GUARD-RAIL E RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI ANNO 2011, per 

l'importo totale di Euro 60.618,46= I.V.A. esclusa, comprensivo dell’importo di Euro 1.727,80= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), dell’importo di Euro 

33.120,18= quale costo del personale non soggetto a ribasso e dell’importo di Euro 25.770,48=  

quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 28,399% 

(ventottovirgolatrecentonovantanovepercento) sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso; 

 

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

 

  PROGETTO  AGGIUDICATO 

Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso € 35.991,79 € 25.770,48

Importo della Manodopera (non soggetto a ribasso) € 33.120,18 € 33.120,18

Importo oneri per la sicurezza  € 1.727,80 € 1.727,80

Importo complessivo € 70.839,77 € 60.618,46

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:       

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 15.584,75 € 13.336,06

Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 1.416,80 € 1.416,80

Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) € 2.125,19 € 2.125,19

Imprevisti ed arrotondamenti € 33,49 € 12.503,49

Importo Somme a disposizione € 19.160,23 € 29.381,54

IMPORTO COMPLESSIVO € 90.000,00 € 90.000,00

 

5. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’impresa BONIFACIO COTRUZIONI 
GENERALI S.R.L. con sede in Candelo, via Oropa, 14, (C.F./ P.IVA:02126180021), è costituita da 

€ 60.618,46 quale importo contrattuale ed € 13.336,06  quale IVA 22%  per complessivi € 73.954,52  
comprensivo  del costo per la sicurezza  e del costo del personale  entrambi non soggetti a ribasso; 

 

6. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 73.954,52  relativa all’aggiudicazione sarà 

sub/impegnata come segue: 

 



 all’intervento al  capitolo 202100537000/9  all’oggetto: “MANUTENZIONE GUARD-RAIL E 

RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI ANNO 2011 ACC. 838/2014” Impegno n. 1221/2015 (ex 
1667/2014); 

 

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

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 all’atto della stipula del contratto. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
                    (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI IMPEGNO del   29/07/2015      

 

Sub/Impegno n. :  252/2015                                       Importo:  73.954,52 

Impegno n. :  1221/2015 

 

Capitolo/Art.  202100537000/9 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   29/07/2015 

 


