
           CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore LL.PP. Strade ed Acque 

 

CENTRO DI COSTO:  STRADALE Sez. B/1 

 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE                                       (Dott. Arch. Marco Siletti) 

  

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE – 

APPROVAZIONE COTTIMO ED AFFIDAMENTO  ALLA DITTA S.P.A.P. DI 

CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S.    

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N°  756   DEL  30/09/2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

 

- l’area tecnica è preposta alla gestione delle attività amministrative ed esecutive inerenti i lavori di 

ordinaria e straordinaria manutenzione della segnaletica stradale di tipo orizzontale; 

- a seguito di verifica da parte del personale tecnico preposto, risulta necessario ed urgente 

provvedere alla manutenzione della segnaletica orizzontale mediante segnatura delle linee di 

margine, di mezzeria, fasce d’arresto e scritte, posti auto ecc., lungo alcune strade comunali, piazze 

e parcheggi, al fine di scongiurare eventuali situazioni che possano costituire potenziali fonti di 

pericolo per la viabilità pedonale e veicolare; 

- tale manutenzione deve avvenire secondo un criterio che tenga conto dell’urgenza degli interventi 

da eseguire; 

- per la motivazione di cui al punto precedente si rende necessario procedere all’affidamento dei 

lavori di manutenzione ad operatore economico specializzato nel settore della segnaletica; 

- l’Impresa S.P.A.P. di Caccamo Rag. Arcangelo S.a.s. con sede in Occhieppo Inferiore (BI), Via 

Fornace 2, ha dato la propria disponibilità ad effettuare le lavorazioni richieste dal presente cottimo 

ed è risultata essere in possesso delle necessarie attrezzature e materiali idonei nel corso di una 

indagine eseguita da questa Amministrazione; 

- l’Impresa S.P.A.P. di Caccamo Rag. Arcangelo S.a.s. con sede in Occhieppo Inferiore (BI), Via 

Fornace 2, ha dato la propria offerta con un ribasso del 21% sull’elenco prezzi unitari; 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i lavori 

di importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 

 

VISTO 

 

- l’offerta presentata dalla ditta anzidetta in data 23/09/2015 e riportata in calce per le seguenti 

lavorazioni: 

 

1) Ripasso passaggi pedonali, linee arresto, zebrature   €/mq   5.41=  

2) Esecuzione o Ripasso strisce di mezzeria, corsia, ecc. 

      da cm. 12 (o di larghezza diversa convertite in linee da 12)  €/ml  0,52=  

3) Scritta completa di STOP/TAXI urbano    €/cad 19,82= 

4) Serie di triangoli dare precedenza     €/cad   1,50= 

5) Freccia         €/cad   7,81= 



6) Demarcazione stallo h o C/C a pettine/spina    €/cad 45,05= 

7) Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente 

    (composto di resina alchilica e clorocaucciu’)  

     lettere per diciture varie      €/cad      6,61= 

 

- il Quadro tecnico Economico di progetto nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 

33.500,00=  IVA compresa, che il Comune di Biella s’impegna a corrispondere con le modalità ed i 

termini stabiliti dal presente atto di cottimo; 

 
 

Visti: 

 

- il  CIG N.  Z791698C82  assegnato all’incarico di cui all’oggetto; 

 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto attraverso il sistema di 

aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario”; 

 
Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di approvare il cottimo in oggetto relativo lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della 

segnaletica stradale di tipo orizzontale dell’importo relativo ai lavori di € 33.500,00 IVA compresa; 

 

2. di affidare i lavori descritti in premessa all’impresa  S.P.A.P. di Caccamo Rag. Arcangelo S.a.s. con 

sede in Occhieppo Inf. (BI), Via Fornace 2 (P.IVA /C.F. 01363440023)     che si è resa  disponibile 

all’esecuzione dei lavori suddetti per l’importo di € 27.459,00+ IVA 22% per complessivi € 

33.500,00; 

 

3. che la somma complessiva di € 33.500,00 è inserita Capitolo/Art. 103100517250 imp. ; 

2083/2015 

 

4. di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione definitiva all’impresa BONIFACIO 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.  è costituita da € 27.459,00 quale importo contrattuale 

ed € 6.041,00 quale I.V.A. 22%  per complessivi € 33.500,00 imputata  al capitolo 

Capitolo/Art. 103100537141 imp. ; 

    

 
        

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

 

 

 

 
 


