
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO 

“BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA 

TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO”: INTERVENTO  4.01 “RIQUALIFICAZIONE 

E ARREDO URBANO PIAZZA COSSATO” (CUP: I43G11000200006). 

- VIDEO ISPEZIONE CONDOTTI FOGNARI.  

AFFIDAMENTO SOCIETA’ S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L. 

SUB-IMPEGNO €uro  976,00  – CIG. Z0C15E52CA 
- IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA E MURO GROMO CRIDIS 

AFFIDAMENTO ORSETTI FRANCO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

SUB-IMPEGNO €uro 6.459,90 – CIG. ZC415E535C 

- SISTEMAZIONE CIOTTOLI IN PIAZZA COSSATO 

AFFIDAMENTO FLORAMA S.A.S. 

SUB-IMPEGNO €uro 1.098,00 – CIG. Z1F15E54F8 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/654   del   03/09/2015 

 

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. 97 del 11/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione e arredo urbano di Piazza Cossato, con una 

spesa relativa ai lavori  di €uro 499.657,22 di cui oneri per la sicurezza  €uro 36.967,68 ed un spesa 

relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi €uro 200.342,78 per 

complessivi €uro 700.000,00; 

 



- Che con determinazione n° PG/406 del 27/06/2013 si affidavano i lavori di cui in oggetto alla ditta 

EUROSCAVI s.n.c. di Falcone e Figlio con sede in sede legale in Valva (SA), contrada Pantanito, 5 e 

sede operativa in Argenta (FE), fraz. Santa Maria Codifiume via Fascinata int. 4, 40 – P.IVA: 

03790280659; 

 

Atteso: 

 

- che con Determinazioni Dirigenziali assunte per affidamenti vari di lavori, servizi e forniture e per 

adeguamento aliquota IVA, il quadro economico dell’opera pubblica in oggetto risulta ad oggi così 

rideterminato: 

 

Importo lavori           €uro   300.196,66 

(Imp.aggiud.iniziale + adeguamento IVA – subapp.Florama iva compr. –  

variazione impegno) 

 

Importo lavori liquidati a FLORAMA        €uro    31.011,67 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- IVA importo aggiudicazione €uro    66.043,26 

- IVA 22% sui lavori liquidati a FLORAMA €uro      6.822,57 

- IVA su economie contrattuali €uro    12.759,23 

- Autorità Lavori Pubblici €uro         225,00 

- Spese tecniche Personale Comunale €uro      9.993,57 

- Elaborazioni grafiche special.digitali €uro             0,00 

- Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) €uro    15.489,45 

- Nuova segnaletica orizzontale e verticale €uro             0,00 

- Assistenza archeologica alle operazioni di scavo per  

   sottoservizi e pubblicità cantiere €uro             0,00 

- Rilievi archeologici strutt.eventualm.rinven. €uro             0,00 

 

- Sub impegni: 

- Spese tecniche per sicurezza Arch. Comoglio (sub.139/13) €uro      5.964,82 

- Lavori scavo per verif. archeol.Ditta GUGLIOTTA 

  (sub.167/13)  €uro    10.585,38 

- Verifica prevent.inter.archeol. Dott.ssa GABUTTI 

  (Sub.168/13) €uro      2.637,60 

- Allest.imp.elettrico spost.area mercatale ORSETTI 

  (Sub.215/13) €uro         653,40 

- Assistenza alla Direz.Lavori Ing. MELLO (Sub.55/14) €uro      4.907,76 

- Fornitura panchine e dissuasori METALCO Srl  

  (Sub.218/14) €uro    11.681,50 

- Fornitura cestoni tipo “Sabaudo” TLF Srl (Sub.222/14) €uro      6.241,52 

- Fornitura kit segnaletica SPAP di Caccamo (Sub.308/14) €uro      1.632,36 

- Assist. archeol.operaz. scavo Dott.ssa GABUTTI 

  (Sub.211/13) €uro    10.067,20 

- Elaborazioni grafiche special.digitali riprese fotografiche  

   POZZATO Nicola (Sub.53/14) €uro      2.030,80 

- Allaccio staz.Bike Sharing Soc.Imp.Elettrici (Sub.307/14) €uro      3.162,24 

- Supplemento assistenza D.L. Ing. MELLO (Sub.332/14) €uro         545,58 

- Lavori bike sharing Orsetti  (Sub. 334/2014) €uro         855,22 

- Sistemi di illuminazione Ditta Schreder (Sub.196/15) €uro      8.700,00 

- Posa corpi illuminanti tipo ciotolo Ditta Orsetti (Sub.197/15) €uro      3.908,88 

- Lavori pavimentaz.aiuola  FLORAMA s.a.s. (Sub.200/15) €uro      4.343,20 

- Targhe esplicative in acciaio GLOCAL DESIGN €uro         796,66 



- Lavori di bonifica  FLORAMA s.a.s. (Sub. 200/15) €uro      1.878,80 

- ORSETTI FRANCO Installaz.imp.eletrici €uro         884,50 

- Economie da ribasso d’asta non reimpiegate IVA comp. €uro  133.647,41 

- Arrotondamenti €uro     44.212,56 

Totale                                                                                            €uro   368.791,67 €uro  368.791,67 

 

TOTALE COMPLESSIVO €uro  700.000,00 

 

• che con comunicazioni inoltrate a mezzo PEC in risposta al Comune di Biella ed in particolare con  

lettera consegnata a mano al Comune di Biella in data 3.12.2014, la Ditta EUROSCAVI s.n.c. di 

Falcone e Figlio accetta la proposta del 5° S.A.L., come riformulato dalla Direzione Lavori in data 6 

novembre 2014 con la contabilizzazione in partita definitiva delle lavorazioni  eseguite a tutto il 23 

giugno 2014, manifestandovi altresì la volontà di rinunciare all’esecuzione dei lavori residui 

contrattualmente previsti, tra i quali risultano: 

 l’effettuazione di una video ispezione de condotti fognari preesistenti e di nuova realizzazione; 

 l’allestimento dell’illuminazione artistica delle mura medievali e della segnalazione luminosa 

della rotoria su rete di alimentazione già predisposta; 

 

• che è necessario procedere alla realizzazione di piccole porzioni di pavimentazione in ciottoli ed in 

porfido  nelle strade in adicenza alla Piazza Cossato ed ivi prospettantesi ed a contorno dei pozzetti e 

delle caditoie esistenti, in modo da valorizzare e ben armonizzare con il contesto esistente la nuova 

opera; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. n. PG/956 del 03/12/2014; 

 

Ritenuto: 

- opportuno effettuare: 

 la video ispezione al fine di accertare la regolare funzionalità dei condotti principali e 

secondari, soprattutto in rapporto alle criticità rilevate presso la scuola primaria limitrofa 

alla piazza prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, pur 

riconoscendo l’avvenuta risoluzione dei problemi di infiltrazione anche copiosa al piano 

seminterrato; 

 la fornitura e la posa di corpi illuminanti da posizionare lungo il marciapiede orientale per 

la valorizzazione notturna di un lacerto delle mura medievali e della parete riportante le 

tracce dell’antica porta urbica demolita nel 1879; 

 la sistemazione in ciottoli di piccole porzioni di pavimentazione stradale in prossimità della 

Piazza Cossato; 

 

- che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 

applicazione dell’art.125 del Codice degli Appalti Pubblici, trattandosi di  forniture e servizi ad 

affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

Preso atto: 

- dell’offerta inoltrata dalla società S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI s.r.l. dell’importo totale 

di €uro 800,00 oltre IVA del 22%, e ritenutela congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 

 

- dell’offerta inoltrata dalla ditta ORSETTI FRANCO Installazione Impianti Elettrici dell’importo 

totale di €uro 5.295,00 oltre IVA del 22%, e ritenutela congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 

 

- dell’offerta inoltrata dalla società FLORAMA s.a.s. dell’importo totale di €uro 900,00 oltre IVA del 

22%, e ritenutela congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 

 

 

Visto: 



- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 smi; 

- la Legge 6.11.2012 n. 190; 

- l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

- le dichiarazioni rese in adempimento a quanto richiesto dal Comune di Biella per l’attuazione del 

Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di affidare alla società S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI s.r.l. l’ispezione televisiva e 

localizzazione di tratti di rete di scarico presso la scuola Gromo Cridis; 

 

2) di sub-impegnare la somma occorrente pari ad  €uro 976,00 IVA compresa alla Società S.T.I. 

SERVIZI TECNICI INTEGRATI s.r.l.; 

 

3) di affidare alla Ditta ORSETTI FRANCO Installazione Impianti Elettrici i lavori per la posa di 

illuminazione nella rotatoria e nel muro di confine della scuola Gromo Cridis; 

 

4) di sub-impegnare la somma occorrente pari ad  €uro 6.459,90 IVA compresa alla Ditta ORSETTI 

FRANCO Installazione Impianti Elettrici; 

 

5) di affidare alla società FLORAMA s.a.s. i lavori per la sistemazione di ciottoli in Piazza Cossato; 

 

6) di sub-impegnare la somma occorrente pari ad  €uro 1.098,00 IVA compresa alla società 

FLORAMA s.a.s.; 

 

7) di rideterminare il quadro economico come segue: 

 

Importo lavori           €uro   300.196,66 

(Imp.aggiud.iniziale + adeguamento IVA – subapp.Florama iva compr. –  

variazione impegno) 

 

Importo lavori liquidati a FLORAMA        €uro    31.011,67 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- IVA importo aggiudicazione €uro    66.043,26 

- IVA 22% sui lavori liquidati a FLORAMA €uro      6.822,57 

- Autorità Lavori Pubblici €uro         225,00 

- Spese tecniche Personale Comunale €uro      9.993,57 

- Elaborazioni grafiche special.digitali €uro             0,00 

- Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) €uro    15.489,45 

- Nuova segnaletica orizzontale e verticale €uro             0,00 

- Assistenza archeologica alle operazioni di scavo per  

   sottoservizi e pubblicità cantiere €uro             0,00 

- Rilievi archeologici strutt.eventualm.rinven. €uro             0,00 

 

- Sub impegni: 

- Spese tecniche per sicurezza Arch. Comoglio (sub.139/13) €uro      5.964,82 

- Lavori scavo per verif. archeol.Ditta GUGLIOTTA 



  (sub.167/13)  €uro    10.585,38 

- Verifica prevent.inter.archeol. Dott.ssa GABUTTI 

  (Sub.168/13) €uro      2.637,60 

- Allest.imp.elettrico spost.area mercatale ORSETTI 

  (Sub.215/13) €uro         653,40 

- Assistenza alla Direz.Lavori Ing. MELLO (Sub.55/14) €uro      4.907,76 

- Fornitura panchine e dissuasori METALCO Srl  

  (Sub.218/14) €uro    11.681,50 

- Fornitura cestoni tipo “Sabaudo” TLF Srl (Sub.222/14) €uro      6.241,52 

- Fornitura kit segnaletica SPAP di Caccamo (Sub.308/14) €uro      1.632,36 

- Assist. archeol.operaz. scavo Dott.ssa GABUTTI 

  (Sub.211/13) €uro    10.067,20 

- Elaborazioni grafiche special.digitali riprese fotografiche  

   POZZATO Nicola (Sub.53/14) €uro      2.030,80 

- Allaccio staz.Bike Sharing Soc.Imp.Elettrici (Sub.307/14) €uro      3.162,24 

- Supplemento assistenza D.L. Ing. MELLO (Sub.332/14) €uro         545,58 

- Lavori bike sharing Orsetti  (Sub. 334/2014) €uro         855,22 

- Sistemi di illuminazione Ditta Schreder (Sub.196/15) €uro      8.700,00 

- Posa corpi illuminanti tipo ciotolo Ditta Orsetti (Sub.197/15) €uro      3.908,88 

- Lavori pavimentaz.aiuola  FLORAMA s.a.s. (Sub.200/15) €uro      4.343,20 

- Targhe esplicative in acciaio GLOCAL DESIGN €uro         796,66 

- Lavori di bonifica  FLORAMA s.a.s. (Sub. 200/15) €uro      1.878,80 

- ORSETTI FRANCO Installaz.imp.eletrici €uro         884,50 

- Video ispez.condotti fognari S.T.I. Serv.Tec.Integ. €uro        976,00 

- Posa illuminaz.rotatoria e muro Gromo Cridis ORSETTI €uro     6.459,90 

- Sistemazione ciottoli Piazza Cossato FLORAMA sas €uro     1.098,00 

- Economie da ribasso d’asta non reimpiegate IVA comp. €uro  133.647,41 

- Arrotondamenti €uro    48.437,89 

Totale                                                                                            €uro   368.791,67 €uro  368.791,67 

 

TOTALE COMPLESSIVO €uro  700.000,00 

 

8) 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; 

 

9) di dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

10) di 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 la spesa complessiva di €uro 8.533,90 risulta esigibile completamente nell’esercizio 

finanziario 2015. 

 

Clausole Contrattuali 

- offerte economiche in data 10/08/2015 (S.T.I.), 23/07/2015 (ORSETTI) e 27/08/2015 (FLORAMA); 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236000 / 25 all’oggetto “MU/Spese per riqualificazione e arredo Piazza Cossato”. 

 

Beneficiari:  S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI s.r.l. (20234) 

                      ORSETTI Installazione Impianti Elettrici (27751) 

                      FLORAMA s.a.s. (3566) 



 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 

CGU: 2108 

FATTORE: A0A21300 

 

IMPEGNO N. 1182/2015 

 

CUP: I43G11000200006 

 

CIG: Z0C15E52CA (S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI s.r.l.) 

CIG: ZC415E535C (ORSETTI Installazione Impianti Elettrici) 

CIG: Z1F15E54F8 (FLORAMA s.a.s.) 

 
SUB-IMPEGNO N. 302/2015  (S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI s.r.l.) 

SUB-IMPEGNO N. 303/2015  (ORSETTI Installazione Impianti Elettrici) 

SUB-IMPEGNO N. 304/2015  (FLORAMA s.a.s.) 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella,  25/09/2015 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


