
 

 

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)”. C.U.P. I47E14000000004“. 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA RELAZIONE  

GEOLOGICA-    IMPEGNO DI SPESA €uro 2.376,80 – CIG. Z6C15B48AE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/611   del   12/08/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

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 con Determinazione Dirigenziale n. n. PG/1038  del  31/12/2014 si effettuava impegno di spesa per  

lo svolgimento delle prestazioni professionali relative alla analisi geologica dei luoghi ed alla verifica 



dell’idoneità statica delle strutture della funicolare, date le caratteristiche di tipo impiantistico, 

strutturale e di sicurezza per  questo particolare servizio di trasporto pubblico tra Biella Piano ed il 

borgo del Piazzo e per il rispetto della normativa vigente, in quanto studi prodromici ed indispensabili 

alla progettazione definitiva dell’ammodernamento impiantistico  e delle vetture, in linea con le 

scadenze imposte dalla normativa vigente in materia di infrastrutture e trasporti; 

 

- che con determinazione n. PG/166 del 11/03/2015 si affidava l’incarico per lo svolgimento delle 

prestazioni professionali relative alla analisi geologica dei luoghi relativa ai lavori di 

"ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO – BIELLA 

PIAZZO (REVISIONE GENERALE 40° ANNO E AMMODERNAMENTO)” al Dott. Gabriele 

Francini per l’importo di  €uro 4.965,16; 

 

- che per la fase della progettazione definitiva, affidata con Determinazione Dirigenziale n. 547 del 

23.07.2015 all’Ing. Marco Petrella, di DIMENSIONE INGENIERIE s.r.l. , acquisire la relazione 

geologica, da eleborare sulla scorta delle analisi geologiche già svolte; 

 

Ritenuto: 

 

- che lo Studio Dott. Grabriele FRANCINI, con sede a Ronco Biellese (BI) in Via Cavour n.23  , C.F. 

FRNGRL63H05A859M e Partita IVA 01598690020, in possesso delle capacità richieste per lo 

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

svolgimento dell’incarico ed ha inoltrato, in data 11.03.2015, una proposta di parcella nella quale 

individua il compenso per l’attività da svolgere; 

 

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

farne parte integrale e sostanziale; 

 

- 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; 

 

Visto: 

 

- il D. Lgs.vo n. 267/2000 smi; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

- il D.Lgs n.163/2006 smi; 

- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

- 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. Affidare allo Studio Dott. Grabriele FRANCINI, con sede a Ronco Biellese (BI) in Via Cavour n.23, 

C.F. FRNGRL63H05A859M e Partita IVA 01598690020  la prestazione professionale relativa alla 

seconda  fase dell’indagine geologica riguardante la stesura della relazione geologica per la somma di € 

1.910,00 + 2% EPAP + IVA 22% così per complessivi €uro 2.376,80, in conformità a quanto 

dettagliato nella offerta in data 11 marzo 2015 ritenuta congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 

 



2. di effettuare subimpegno di spesa  per la remunerazione pattuita per complessivi €uro 2.376,80  IVA 

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

da centro di imputazione della spesa; 

 

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

articolo 11 comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio; 

 

4. 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. 

 

5. dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 

acquisto. 

 

6. il Dirigente dichiara 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.  Dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di  

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

Clausole Contrattuali 

Disciplinare d’incarico. 

Offerta economica in data 11/03/2015. 
 

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: Z6C15B48AE 

 

IMPEGNO N. 2155/2015 

 

SUB IMPEGNO N.282/2015 

 

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) 

 



 


