
 

 

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: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 

(rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE 

(pista ciclabile.  

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 

AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. PIETRO 

PERONA. 

SUB-IMPEGNO DI SPESA DI  €URO 5.836,48  – CIG. ZEE1653BAE  
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/759    del    01/10/2015 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

- che con Deliberazione della G.C. n. 195 del 08/06/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. B1/1056 in data 31.12.2014  e n. PG/161  in data  

10.03.2015  si provvedeva ad effettuare impegno di spesa rispettivamente per la somma di Euro 

120.000,00 e per la somma di Euro 98.000,00, allocate nel Bilancio secondo lo schema seguente: 

 

Euro 120.000,00  Cap. 202100537000/98    IMPEGNO N.1243/2015 

Euro 98.000,00 Cap. 202100537000/82 IMPEGNO N.   1237/2015 

 

• Che con Determinaizone Dirigenziale N.PG/627   DEL    18/08/2015 si provvedeva ad aggiudicare i 

lavori all’IMPRESA CIVELLI COSTRUZIONI SRL corrente in Gavirate (VA), Viale Ticino 99  

(C.F/P.IVA 02067440129),  per l’importo totale di € 148.085,11  I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 

9.483,68= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, e dell’importo di € 67.310,07 quale costo 

per il personale non soggetto a ribasso e dell’importo di € 71.291,36 = I.V.A. esclusa, quale prezzo 

offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 29,590 % sull’importo a 

base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

 



 

Ritenuto: 

 

- che per l’espletamento dei compiti di direzione lavori e di responsabile del coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione risulta impossibile avvalersi unicamente di risorse umane interne 

all’organico in dotazione al Servizio Parchi e Giardini/Arredo Urbano, e più in generale del settore 

tecnico, in quanto il personale è già attualmente impegnato per l’attuazione del Programma dei Lavori 

Pubblici per l’anno 2015 e di strumenti di programmazione strategica; 

 

- che pertanto, trattandosi di prestazioni di tipo specialistico con obbligo di requisiti specifici, è 

neecssario avvalersi di prestazioni professionali esterne all’ente; 

 

- che il Dott. Ing. Pietro PERONA con studio in Biella, Via Santuario d’Oropa n.175/bis,  in possesso 

delle capacità richieste per lo svolgimento delle attività professionali sopra esposte, ha manifestato  la 

propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico ed ha inoltrato, in data 18/09/2015, una proposta di 

parcella nella quale individua il compenso per l’attività da svolgere; 

 

- che l’attività professionale sarà regolata da apposito disciplinare d’incarico, allegato al presente atto per 

farne parte integrale e sostanziale; 

 

- che nel merito si debba quindi 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 al fine di consentire tempestivamente la  

cantierizzazione dell’opera improrogabilmente entro il 28 settembre 2015, in coerenza con quanto 

richiesto dalla Regione Piemonte per il cofinanziamento dell’opera pubblica; 

 

Preso atto: 

 

• dell’offerta inoltrata in data 18/09/2015 dal Dott. Ing. Pietro PERONA con studio in Biella, Via 

Santuario d’Oropa n.175/bis dell’importo totale di €uro 4.600,00 oltre INARCASSA del 4% e  IVA 

del 22% e ritenutala congrua in rapporto alla fornitura richiesta; 

 

Visto: 

 

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

• il D.P.R. n. 207/2010; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

• 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; 

• la Legge 6.11.2012 n. 190; 

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

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di affidare l’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui 

all’oggetto al Dott. Ing Pietro PERONA con studio in Biella, Via Santuario d’Oropa n.175/bis, 

C.F.PRNPTR52T17A859W / P.IVA 02137570020 per l’importo complessivo di €.4.600,00  + 

Inarcassa 4% (€ 184,00) + I.V.A. 22%  (€uro 1.052,48 ) per un totale di  €uro 5.836,48; 

 

2) di sub impegnare a tal scopo l’importo di €uro 5.836,48 come da centro di imputazione della 

spesa; 

 



3) di rideterminare il QTE dell’opera come segue: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta       Euro     71.291,36 

 A1 Oneri per la sicurezza       Euro       9.483,68 

 A2 Costo del personale       Euro     67.310,07 

  TOTALE LAVORI        Euro   148.085,11 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

IVA sui lavori 10% Rotatoria (50%di A)                          Euro      7.404,26 

IVA sui lavori 22% Pista Ciclabile (50%di A)                  Euro    16.289,36 

Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi)                        Euro      2.082,98 

Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/06 smi)            Euro      5.341,41 

Illuminazione rotatoria con corpi illuminanti a led            Euro      3.000,00 

Coordinam sicureazza Ing. Perona Euro     5.836,48 

RIBASSO D’ASTA                                                           Euro    29.960,40 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                  Euro    69.914,89 

   

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    Euro  218.000,00 

 

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 5.836,48 risulta esigibile completamente 

nell’esercizio finanziario 2015. 

 

Clausole Contrattuali 

 

Offerta economica in data 18/09/2015; 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202100537000/82   “CS2 – Realizzazione rotonda Via Ivrea Corso Pella-Viabilita” 

Beneficiario: Dott. Ing. Pietro PERONA (36023) 

Centro di Costo: 0481 (viabilità) 

CGU: 2102 

IMPEGNO N. 1237/2015 



CUP: I41B14000270006 

CIG: ZEE1653BAE 

 

SUB-IMPEGNO N.317/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 13/10/2015 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


