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OGGETTO: DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO – OPERE STRUTTURALI DI 

RISPRISTINO - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI   

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°   727   DEL  24/09/2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della G.C. n. 246  del 27/07/2015 esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato 

il progetto esecutivo relativo ai lavori di “DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO – 

OPERE STRUTTURALI DI RISPRISTINO”; 

 

- con determinazione B1 n. 704 del 21/09/2015 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori suddetti 

all’impresa CIVELLI Costruzioni SRL con sede in GAVIRATE (VA), per l'importo complessivo 

di Euro 109.787,04 = I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 2.000,00= quale costo per la sicurezza 

non soggetto a ribasso ed € 63.466,18 quale costo della manodopera non soggetta a ribasso tenuto 

conto del ribasso offerto del 36,26 %; 

 

- che occorre affidare l’incarico per la stesura del Piano di Sicurezza e coordinamento e per lo 

svolgimento della sicurezza durante  l’esecuzione di detti lavori; 

 

- lo studio CONSULIMPIANTI  S.r.l. con sede in Biella via Orfanotrofio, 25 si è reso disponibile 

ad eseguire tale incarico; 

 

Visti: 

 

- la disponibilità dello studio  sopra citato ad assumere tale incarico; 

 

- la bozza di parcella dell'importo complessivo di € 1.464,00= presentata dallo studio  

CONSULIMPIANTI S.R.L.  con sede in Biella via Orfanotrofio, 25  relativa alla stesura del 

piano di sicurezza e coordinamento  e lo svolgimento di coordinatore alla sicurezza per 

l’esecuzione  dei lavori relativa ai lavori di cui all’oggetto; 

 

- l’art. 93 del D. Leg.vo 163/06 relativo all’affidamento diretto di incarichi di progettazione 

inferiori all’importo di Euro 20.000,00; 

 

- il  CIG N. Z8C16344C2  assegnato all’incarico; 



 

- il CUP N. I47H15000250002  relativo all’opera.  

 

Ciò premesso 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di affidare l’incarico  della stesura del piano di sicurezza e coordinamento  e lo svolgimento di 

coordinatore alla sicurezza per l’esecuzione  dei lavori  allo studio  CONSULIMPIANTI S.R.L.  con 

sede in Biella via Orfanotrofio, 25 dei lavori relativi al, relativamente ai lavori denominati 

“DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO – OPERE STRUTTURALI DI RISPRISTINO”, 

per l’importo di € 1.153,84 + contributi previdenziali 4% + IVA 22% per complessivi  € 1.464,00;  

 

2. Di SUB/impegnare la somma complessiva di € 1.464,00 relativa all’ affidamento di cui 

sopra come segue: Cap. Intervento 202090435000/4 Imp. 2089/2015 all’oggetto 
“UE2/DANNI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - DISSESTO STRADA CANTONE VINDOLO 

– OPERE STRUTTURALI DI RIPRISTINO; 

 

3. 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; 

 

 

        

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del      28/09/2015 

 

 

Impegno n. :  2089/2015       Importo:  1.464,00 

Sub/Imp. n. 307/2015      

 

Riferimento di Bilancio /P.E.G.   202090435000/4 

 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella     28/09/2015 

 

 
 


