
 

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. “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

STRADALE (rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’ 

CICLOPEDONALE (pista ciclabile)”. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA CIVELLI COSTRUZIONI SRL.               

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. 

CIG : 63066593A5 CUP :  I41B14000270006 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

N.PG/627   DEL    18/08/2015    

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

Premesso : 

 

- che con Deliberazione della G.C. n. 195 del 08/06/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, il cui quadro economico, a seguito della 

Determinazione Dirigenziale n. PG/441 del 23/06/2015 risulta rideterminato come segue: 

 

 



 

• che con Determinazione Dirigenziale n. B1/1056 in data 31.12.2014  e n. PG/161  in data  10.03.2015  

si provvedeva ad effettuare impegno di spesa rispettivamente per la somma di Euro 120.000,00 e per 

la somma di Euro 98.000,00, allocate nel Bilancio secondo lo schema seguente: 

 

Euro 120.000,00  Cap. 202100537000/98    IMPEGNO N.1243/2015 

Euro 98.000,00 Cap. 202100537000/82 IMPEGNO N.   1237/2015 

 

 

•  che il progetto esecutivo relativo agli “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA STRADALE (ROTATORIA DI VIA IVREA – CORSO PELLA) E DELLA MOBILITA’ 

CiCLOPEDONALE (PISTA CICLABILE)” , evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 178.045,51 

di cui oneri per la sicurezza €uro 9.811,82 ed €  67.002,54 quale spesa per il costo del personale ed un 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 39.953,16 per un totale 

complessivo del progetto di € 218.000,00; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n.PG/441 del 23/06/2015 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 3  e comma 3bis 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 10/08/2015 

sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Biella n. 63 plichi regolarmente sigillati; 
 

• Che durante la gara il Presidente ha ammesso n. 60  imprese, eliminando n. 3 concorrenti e precisamente  

l’impresa C.S.S. s.r.l.  di Firenze (FI) per non aver indicato i costi di sicurezza aziendali di cui al punto 

17.3, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 87 c. 4 del D.lgs 163/06 ed in applicazione della 

sentenza del Consiglio di Stato  del 20/03/2015, l’impresa AGROGREEN s.r.l. poiché la lista delle 

categorie non corrisponde a quella corretta allegata al bando e l’impresa  CASALUCCI s.r.l. poiché 

l’importo offerto risulta essere discordante da quello indicato dalla lista delle categorie e non è riportato 

il ribasso percentuale, come meglio specificato e motivato nel Verbale di gara; 

 

• Che il Presidente ha quindi aggiudicato  provvisoriamente all’IMPRESA CIVELLI COSTRUZIONI 

SRL corrente in Gavirate (VA), Viale Ticino 99  (C.F/P.IVA 02067440129), i lavori relativi agli 

“INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (ROTATORIA DI 

VIA IVREA – CORSO PELLA) E DELLA MOBILITA’ CiCLOPEDONALE (PISTA CICLABILE)”, per 

l’importo totale di € 148.085,11  I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 9.483,68= quale costo per la 

sicurezza non soggetto a ribasso, e dell’importo di € 67.310,07 quale costo per il personale non soggetto a 

ribasso e dell’importo di € 71.291,36 = I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione 

dei lavori, equivalente ad un ribasso del 29,590 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per 

l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

 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 CIVELLI COSTRUZIONI SRL corrente in Gavirate (VA), 

Viale Ticino 99  (C.F/P.IVA 02067440129)  risulta essere aggiudicataria dei lavori di 

“INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (ROTATORIA 

DI VIA IVREA – CORSO PELLA) E DELLA MOBILITA’ CiCLOPEDONALE (PISTA 

CICLABILE)”; 



 

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  CIVELLI COSTRUZIONI SRL corrente in Gavirate 

(VA), Viale Ticino 99  (C.F/P.IVA 02067440129)  l’appalto relativo ai lavori di “INTERVENTI 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (ROTATORIA DI VIA IVREA – 

CORSO PELLA) E DELLA MOBILITA’ CiCLOPEDONALE (PISTA CICLABILE)” per l’importo 

totale di € 148.085,11  I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 9.483,68= quale costo per la sicurezza 

non soggetto a ribasso, e dell’importo di € 67.310,07 quale costo per il personale non soggetto a 

ribasso e dell’importo di € 71.291,36 = I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per 

l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 29,590 % sull’importo a base d’asta al netto 

degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

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

 

A) Importo offerto dalla Ditta       Euro    71.291,36 

 A1 Oneri per la sicurezza       Euro      9.483,68 

 A2 Costo del personale       Euro    67.310,07 

    TOTALE LAVORI      Euro  148.085,11   

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

IVA sui lavori 10% Rotatoria  (50%di A)  Euro      7.404,26 

IVA sui lavori 22% Pista Ciclabile (50%di A)  Euro    16.289,36 

Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi)     Euro      3.560,94 

Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/06 smi) Euro      5.341,41 

Illuminazione rotatoria con corpi illuminanti a led Euro      3.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti    Euro      4.358,52  

RIBASSO D’ASTA                                                       Euro   29.960,40  

         TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    Euro    69.914,89 

   

  COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO                  Euro 218.000,00 

 

5. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’IMPRESA CIVELLI COSTRUZIONI 

SRL corrente in Gavirate (VA), Viale Ticino 99  (C.F/P.IVA 02067440129), è costituita da               

Euro  148.085,11  quale importo contrattuale ed Euro 23.693,62 quale IVA  per complessivi Euro   

171.778,73;       

 

6. Dare atto che la somma di Euro 218.000,00 è allocata in Bilancio secondo lo schema seguente: 

 

Euro 120.000,00  Cap. 202100537000/98    IMPEGNO N.1243/2015 

Euro 98.000,00 Cap. 202100537000/82 IMPEGNO N.   1237/2015 

 

7. Di effettuare i sub- impegni di spesa relativi all’aggiudicazione dei lavori all’IMPRESA  CIVELLI 

COSTRUZIONI SRL corrente in Gavirate (VA), Viale Ticino 99  (C.F/P.IVA 02067440129), per 

complessivi Euro 171.778,73  come segue: 

 

Euro 120.000,00  
Cap. 202100537000/98    IMPEGNO 

N.1243/2015 
SUB IMP. 283/2015 

Euro 51.778,73 
Cap. 202100537000/82 IMPEGNO N.   

1237/2015 
SUB IMP. 284/2015 

 

 



8. 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; 

 

 

9. 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. 

 

 

10. Dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di  

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

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

 CUP: I41B14000270006 

 CIG: 63066593A5 

 

 

 

         

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

        (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 07/09/2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


