
 

 

CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

13/15 Cottimo 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI  - Strade -   

 

CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1 

 

      QUALIFICA E FIRMA      (Arch. Marco SILETTI) 

   DEL RESPONSABILE 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRE E CUBETTI 2015 -  - 

AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MISTRETTA ANDREA 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N°   566   DEL  28/07/2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Considerato che: 

 

- varie strade comunali presentano una pavimentazione lapidea fortemente ammalorata con evulsione di 

cubetti e ciottoli in pietra, dovute all’azione delle acque meteoriche ed al gelo/disgelo oltre a manti 

stradali in lastre di sienite da riposizionare in quota; 

- al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità è pertanto necessario 

provvedere con urgenza alla messa in sicurezza dei tratti stradali di che trattasi tramite idonei 

interventi di sistemazione; 

- per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento delle opere in oggetto; 

- l’Impresa MISTRETTA ANDREA Cod. Fiscale MSTNDR87A24A859O P.IVA 02419460023 con 

sede in Graglia Via Partigiani 11b, risultata essere in possesso delle necessarie attrezzature e materiali 

idonei nel corso di una indagine eseguita da questa Amministrazione, ha accettato di effettuare le 

lavorazioni previste nel cottimo in oggetto; 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i lavori di 

importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 

- con deliberazione G.M. n. 248 del 27/07/2015 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo 

relativo ai lavori di  opere di “Manutenzione straordinaria lastre e cubetti 2015”; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 31.490,00 oltre ad €uro 

8.510,00 per somme a disposizione  per un totale di  €uro 40.000,00 come da qte di seguito riportato: 

 

Importo lavori € 19.838,70  

Importo oneri per la sicurezza  € 629,80  

Costo mano d’opera € 11.021,50  

Importo complessivo a base d’asta  €   31.490,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:   

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 6.927,80  

Spese Tecniche: (2% importo lavori) € 629,80  

Accordi bonari: (3% importo lavori) € 944,70  

Imprevisti ed arrotondamenti € 7,70  

Importo Somme a disposizione  € 8.510,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 40.000,00 

 

 

Visto il  CIG assegnato   N. ZD9158D139 
; 



 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto attraverso il sistema di 

aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario”; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1)  di approvare il cottimo in oggetto relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria lastre e cubetti 2015; 

 

2)  di affidare i lavori descritti in premessa mediante sistema in economia di “cottimo fiduciario” 

all’impresa MISTRETTA ANDREA Cod. Fiscale MSTNDR87A24A859O P.IVA 02419460023 con 

sede in Graglia Via Partigiani 11b , che si è resa  disponibile all’esecuzione dei lavori suddetti; 

 

3)  di approvare l’atto di cottimo fiduciario come da quadro economico a consuntivo di seguito specificato: 

 

Importo lavori offerto € 18.846,76  

Importo oneri per la sicurezza  € 629,80  

Costo mano d’opera € 11.021,50  

Importo complessivo a base d’asta  €   30.498,06 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:   

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 6.709,57  

Spese Tecniche: (2% importo lavori) € 629,80  

Accordi bonari: (3% importo lavori) € 944,70  

Imprevisti ed arrotondamenti € 1.217,87  

Importo Somme a disposizione  € 9.501,94 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 40.000,00 

 

 

3. che  la somma complessiva di € 40.000,00 è allocata al Capitolo 202100537000/29 Impegno di 

spesa 2050/2015 all’oggetto RSO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRE E CUBETTI 

2015complessiva di € 57.000,00 è inserita Capitolo/Art. 103100537141 imp. 2515;  

 

4. di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione definitiva all’impresa MISTRETTA 

ANDREA Cod. Fiscale MSTNDR87A24A859O P.IVA 02419460023 con sede in Graglia Via 

Partigiani 11b , è costituita da € 30.498,06 quale importo contrattuale ed € 6.709,57 quale I.V.A. 

22%  per complessivi € 37.207,63  imputata  al capitolo Capitolo/Art. 202100537000829 imp. 

2050; 

 

5. 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; 

    
 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del          29/07/2015 

 

Impegno n. :   2050/2015      SUB/IMP. 253/2015  Importo:  37.207,63   

 

Riferimento di Bilancio /P.E.G.  202100537000/29  RSO 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   29/07/2015 

 

 

 


