
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 

 
QUALIFICA E FIRMA                    IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: U.T. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) – 

DENOMINATO “BIELLA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E 

QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E IL PIAZZO”: 

“INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE- POLO 

BIBLIOTECARIO.  1.02: RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA 

CURIEL”. (CUP: I43G11000160009). 

INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DOTT.SSA 

ANTONELLA GABUTTI - AFFIDAMENTO.  

IMPEGNO DI SPESA. €uro 3.806,40. CIG: Z0C1601CAB. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/650   del   01/09/2015 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso:  

 
- che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha approvato il 

Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica e 
qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”, predisposto dal Comune di Biella per accedere ai contributi 
regionali - destinati con il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R. n.43 ad interventi di 
sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia caratterizzati da elevati 
livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con 
il contesto urbano più ampio – per l’avvio di interventi di rivitalizzazione economica e riqualificazione 
urbana all’interno di un comparto compreso tra borgo storico del Vernato il borgo storico del Piazzo e la 
porzione di Biella Piano a ridosso della collina; 

 
- che con  Deliberazione della G.C. n.196 del 08/06/2015 , esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di Riqualificazione e arredo urbano di Piazza Curiel, con una spesa 
relativa ai lavori  di €uro 366.951,78 di cui oneri per la sicurezza  €uro 14.501,07 ed un spesa relativa 
alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi €uro 168.547,15 per complessivi €uro 
550.000,00; 

 



- che con Determinazione Dirigenziale n.PG/549 del 24/07/2015 si sono aggiudicati i lavori relativi alla 
“RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CURIEL” all’IMPRESA F.LLI 
D'AMBROSIO SRL con sede in Sagliano Micca (BI), via Federico Rosazza, 4 (P.IVA: 00238870026), 
così rideterminando il quadro economico: 
 

A) Importo offerto dalla Ditta       Euro  150.481,48 
A1 Oneri per la sicurezza       Euro    12.733,55 
A2 Costo del personale       Euro  121.148,58 
TOTALE LAVORI         Euro  284.363,61 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

IVA 22%  
     €      62.560,00    

IVA 10%  
     €           

SPESE TECNICHE (art.90 D.Lgs.163/2006) 
    €        7.720,15  

FONDO ACCORDI BONARI (art.240 D.Lgs. 163/06) 
   €      10.381,92    

SPESE TECNICHE (PSC, PSE) 
   €        9.896,64    

Fornitura targa segnaletica (glocal design) 
    €           398,33    

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ENEL (N° 
11)     €      28.000,00    
SPOSTAMENTO BIKE SHARING E 
RIPOSIZIONAMENTO    €        7.000,00    

ELABORAZ.GRAFICHE DIGITALI ARCH.RAINERO 
   €        2.516,80    

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA  
    €        2.000,00    

LAVORI SCAVO ARCHEOLOGICO DITTA GUGLIOTTA 
   €        2.947,06    

LAVORI INCROCIO IN VIA PIETRO MICCA - ALLACCI 
TUBAZIONI    €      50.000,00    

CORDAR - ALLACCI E TUBAZIONE ACQUA IDRANTE BIBLIOTECA 
  €      13.000,00    

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 
    €         7.515,14    

 

RIBASSO D’ASTA        

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    
 €       61.700,35 

Euro      265.636,39 

          

  

    

IMPORTO DI PROGETTO 

    

 €    

550.000,00  

 

 

 

 

- che a seguito di approvazione del progetto definitivo, approvato con D.G.C. n.109 del 30/03/2015, il 
finanziamento viene ridotto da €.810.000,00 a €.550.000,00 in quanto la pavimentazione delle strade a 
contorno della piazza non verrà più realizzata in pietra ma in asfalto con conseguente riduzione della spesa;  
 

Atteso: 

 



che con comunicazione Prot. n. 3741 CI 34.19.04/1238.15 del 7 maggio 2015, il MINISTERO DEI BENI 
CULTURALI, SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO 
ANTICHITÀ EGIZIE ha espresso parere favorevole di competenza per procedimenti autorizzativi ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs 42/2004 smi,  prescrivendo l’obbligo di assistenza archeologica continuativa; 
 
che, per la natura delle analisi richieste, occorre avvalersi di soggetti in possesso di diploma di laurea e 
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia; 

 
che l’ onere finanziario per l’assistenza archeologica, è  previsto nel quadro economico del progetto 
esecutivo, alla voce “assistenza archeologica”; 
 
che non esiste tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico una figura professionale in possesso dei 
requisiti professionali per assolvere a tale compito richiesto espressamente dalla legge; 

 
che la Dott.ssa Antonella GABUTTI di Vigliano Biellese (Bi) risulta essere una professionista accreditata 
presso la Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte, già incaricata della redazione 
della relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico in relazione alle opere pubbliche comprese 
nel Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella rivitalizzazione economica e 
qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”, tra le quali risulta compreso l’intervento in oggetto; 

 
Preso atto: 

 

della disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Antonella GABUTTI con studio in Vigliano Biellese, Vicolo 
Avandino n.24; 
 
dell’offerta inoltrata da detta professionista in data 28 agosto 2015, e ritenutala congrua in rapporto alle 
prestazioni richieste e visto lo sconto sugli onorari praticato al Comune di Biella; 
 

Ritenuto: 

 

inoltre 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 ridurre l’impegno n.1175/2015 di €uro 260.000,00; 
 



2. di affidare alla Dott.ssa Antonella GABUTTI con Studio a Vigliano Biellese Vicolo Avandino n.24, 
l’incarico per l’assistenza archegologica in Piazza Curiel in relazione alle opere pubbliche comprese nel 
Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella rivitalizzazione economica e 
qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”,  per l’importo complessivo di €uro 3.806,40 compresi 
oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge; 
 

3. di sub-impegnare a tal scopo l’importo di €uro 3.806,40 come da centro di imputazione della spesa; 
 

4. di rideterminare il quadro economico come segue: 
 

A) Importo offerto dalla Ditta       €uro    150.481,48 
A1 Oneri per la sicurezza        €uro      12.733,55 
A2 Costo del personale        €uro    121.148,58 
TOTALE LAVORI €uro    284.363,61 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
 
- IVA 22% €uro    62.560,00 
- IVA 10% 
- Spese tecniche (art.90 D.Lgs.163/2006) €uro      7.720,15 
- Fondo acc. bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) €uro    10.381,92 
- Sostituzione punti luce Enel €uro    28.000,00 
- Spostamento bike sharing e riposizion. €uro      7.000,00 
- Elaboraz.grafiche digitali Arch.Rainero €uro      2.516,80 
- Lavori scavo Gugliotta €uro      2.947,06 
- Targa in acciaio GLOBAL DESIGN (sub.227/15) €uro         398,33 
- Affidam.inc.PSC e PSE Ing. Perona (sub.228/15) €uro      9.896,64 
- Realizz.rete idrica antinc. ANDREOTTI (sub.272/15) €uro    16.992,37 
- IVA 22% realizz.rete idr. ANDREOTTI (sub.272/15) €uro      3.738,32 
- Assistenza archeologica Dott.ssa Gabutti €uro     3.806,40 

- Imprevisti e arrotondamenti €uro    47.978,05 
- Ribasso d’asta €uro    61.700,35 

Totale €uro  265.636,39  €uro 265.636,39
  
TOTALE COMPLESSIVO  €uro     550.000,00 

 
4. 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; 

 

5. dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 
Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 



8. 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; 

 
9. di dare atto che la spesa complessiva di €uro  3.806,40 risulta esigibile completamente nell’esercizio 

finanziario 2015. 
 

 

Clausole Contrattuali 

Offerta economica in data 28 agosto 2015. 
 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236000 / 6 all’oggetto “UE2/PISU Riqualificazione arredo urbano Piazza 

Curiel. Parchi e Giardini”. 

Beneficiario: GABUTTI Antonella (6958) 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 

CGU: 2108 

FATTORE: A0A21300 

IMPEGNO N. 1172/2015 

 

CUP: I43G11000200006 

CIG: Z0C1601CAB 
 

SUB-IMPEGNO N. 305/2015 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 28/09/2015 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


