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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. ARREDO URBANO. SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO.  

PROVE DI CARICO SU PIASTRA PER DETERMINAZIONE MODULO MD. 

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

IMPEGNO DI SPESA.  EURO 597,80 CIG. N. ZCB15E62F9 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/656       del       03/09/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è 

stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, redatto a cura dei medesimi tecnici autori del 

progetto definitivo,  per la “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”; 

 

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 25/05/2015 si provvedeva all’approvazione del 

progetto esecutivo di “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”, redatto in conformità e al 

livello di sviluppo richiesti dall’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e artt. 39-43 del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., uniformato alle prescrizioni di cui ai pareri delle competenti 

Soprintendenze ed aggiornato nell’articolazione temporale in modo da garantire il compimento 

dell’esecuzione dei lavori al 30 novembre 2015, in quanto l’ottenimento del contributo regionale - a 

valere sul POR-FESR Asse III - POR-FESR 2007/2013 - ASSE III – RIQUALIFICAZIONE 

TERRITORIALE Attività III.1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali –  comporta il 

completamento dei pagamenti da parte dei Beneficiari entro la data del 31 dicembre 2015 pena la 

perdita delle risorse del POR, come da  Cronoprogramma di attuazione aggiornato trasmesso ai 

competenti uffici regionali in data 20 maggio 2015; 

 

• Che con Determinazione Dirigenziale n. PG/487 del    09/07/2015 si è provveduto ad aggiudicare in 

via definitiva i lavori di cui all’oggetto, all’Impresa TRIVELLA SRL con sede in Milano, Via 

Galilei 5 (P.IVA: 08445450961) per l'importo complessivo di Euro 591.658,64= 

(cinquecentonovantunmilaseicentocinquantotto/64) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto 

del 29,295 % (ventinovevirgoladuecentonovantacinquepercento) pari a Euro 96.632,48= 

sull’importo complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 12.987,20= e del costo per il 

personale di Euro 345.443,93=, entrambi non soggetti a ribasso, rideterminando conseguentemente 



il quadro economico di progetto come segue: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta       Euro  233.227,51 

A1 Oneri per la sicurezza       Euro    12.987,20 

A2 Costo del personale       Euro  345.443,93 

TOTALE LAVORI      Euro  591.658,64 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10%   Euro      59.165,86 

Spese tecniche: 

- progetto esecutivo e specialistico  

(con 4% e iva 22%)     Euro       32.788,18 

- Direzione lavori, misura e contabilità e 

 Coordinamento sicurezza    Euro        42.252,70 

- Collaudo tecnico amministrativo   Euro          7.288,61 

IVA 22%  su spese tecniche    Euro        13.316,70 

Importo scavi, accert. e indagini archeo 

(con 4% e Iva 22%)     Euro         91.353,60 

Importo per piccoli lavori complementari  Euro       110.126,58 

Importo per imprevisti     Euro         34.414,56 

Accantonamenti Legge 109/94 e D.Lgs. 163/2006 

Accordi bonari e incentivazione RUP   Euro         24.090,19 

Spese per pubblicità e gare    Euro           2.751,50 

Apparecchiature elettriche, pali per l’illuminazione, 

torrette estraibili portaprese, lampade,ecc. iva comp. Euro       124.487,00 

Economie e Ribasso d’asta    Euro        166.305,88 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE            Euro        708.341,36 Euro    708.341,36 

 

IMPORTO DI PROGETTO       Euro 1.300.000,00 

 

Atteso: 

• Che nel corso dei lavori di scavo per la realizzazione della nuova pavimentazione lapidea su 

sottofondo cementizio, effettuati con assistenza archeologica, sono emerse le strutture murarie della 

antica pieve di Santo Stefano abbattuta nell’anno 1874 e le parti sommitali di tombe laterizie 

dell’allora cimitero urbano ivi collocato sino al 1804; 

 

• Che la presenza di detti ritrovamenti, diffusi e integri, suggerisce di verificare l’opportunità di 

fondare la nuova pavimentazione lapidea direttamente sulla sommità degli stessi, nell’intento altresì 

di ridurre - se non annullare-  il rischio di demolizione anche parziale degli antichi manufatti; 

 

• Che avvalorare la scelta di cui sopra è indispensabile effettuare prove di carico su piastra al fine di 

stabilire la portata dei manufatti per il carico strutturale e quindi funzionale stabilito nel progetto 

esecutivo; 

 

• che occorre procedere rapidamente all’affidamento di detta prestazione per evitare ritardi nello 

svolgimento del cantiere; 

 

Preso atto: 

• dell’offerta inoltrata in data 02/09/2015 dalla società S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI s.r.l. 

dell’importo totale di €uro 490,00 oltre IVA del 22%, e ritenutela congrua in rapporto alle 

prestazioni richieste; 

 

Ritenuto: 



• 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; 

- la dichiarazione resa in adempimento a quanto richiesto dal Comune di Biella per l’attuazione del 

Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità; 

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

 

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. con sede a Biella in Via Candelo 

n.56, l’incarico per l’esecuzione di prove di carico su piastra per determinazione modulo MD presso il 

cantiere dell’opera pubblica denominata “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo” per l’importo 

complessivo di €uro 597,80 compresa IVA ai sensi di legge; 

 

2. di impegnare a tal scopo l’importo di €uro 597,80  come da Centro di Imputazione della Spesa; 

 

3. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta       Euro    233.227,51 

A1 Oneri per la sicurezza       Euro      12.987,20 

A2 Costo del personale       Euro    345.443,93 

TOTALE LAVORI Euro    591.658,64 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10%   Euro       59.165,86 

Spese tecniche: 

- progetto esecutivo e specialistico  

(con 4% e iva 22%)     Euro        32.788,18 

 

- Direzione lavori, misura e contabilità, coordin. 

      Sicurezza (Ing. Martiner Testa e Ing. Gattardi) Euro         40.327,38 

 

- Collaudo tecnico amministrativo   Euro          7.288,61 

 

IVA 22%  su spese tecniche    Euro        13.316,70 

 

Importo scavi, accert. e indagini archeologiche 

(con 4% e Iva 22%)     Euro        87.800,96 

 

Assistenza archeologica (Dott.sa Gabutti) 

(con 4% e Iva 22%)     Euro          3.552,64 

 

Importo per piccoli lavori complementari  Euro      110.126,58 



 

Importo per imprevisti     Euro        22.459,24 

 

- IVA 22% su D.L., misura e contabilità, coordinamen.  

Sicurezza (Ing.Martiner Testa e Ing. Gattardi)            Euro          8.872,02 

 

Direzione operativa impianti elettrici (Ing. Ronco  

Paolo)       Euro         3.615,43 

 

IVA 22% Direzione operativa impianti elettrici (Ing. 

Ronco Paolo)      Euro            795,39 

 

Prove di carico S.T.I. Servisi Tecnici Integrati  Euro            597,80 

 

Accantonamenti D.Lgs. 163/2006 e incentivazione           

RUP 

 

Accordi bonari                                          Euro         24.090,19 

 

Spese per pubblicità e gare    Euro           2.751,50 

 

Apparecchiature elettriche, pali per l’illuminazione, 

torrette estraibili portaprese, lampade,ecc. iva comp. Euro       124.487,00 

 

Economie e Ribasso d’asta    Euro        166.305,88 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           Euro       708.341,36 Euro    708.341,36 

 

IMPORTO DI PROGETTO       Euro  1.300.000,00 

 

4. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 

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

 

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

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della 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. di dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

 

7. di dare atto che la spesa complessiva di €uro 597,80 risulta esigibile completamente nell’esercizio 

finanziario 2015. 

 

 

Clausole Contrattuali 

 

Offerta economica in data 02/09/2015; 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236001 / 7   “CR2 – Arredo Urbano – Sistemazione Ambientale di Piazza Duomo – 

Parchi e Giardini” 

Beneficiario: S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI srl (20234) 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 



CGU: 2108 

FATTORE: A0A21300 

 

IMPEGNO N. 2101/2015 

 

CUP: I46J13000410001 

CIG: ZCB15E62F9 

 

SUB-IMPEGNO N. 292/2015 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 18/09/2015 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


