
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI, 

ARREDO URBANO, PARCHI E GIARDINI E 

CIMITERI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA Euro 5.900,00 PER ACQUISTO SERVIZI PARCHI E 

GIARDINI. 

AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA PER  

VERIFICA IDONEITA’ STATICA  IMPALCATO METALLICO DELLA LINEA 

DELLA FUNICOLARE - STUDIO CORONA S.R.L. CIG. ZE41669608  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/775   del   07/10//2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

Premesso:  

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/1038 del 31/12/2014 si effettuava impegno di spesa per  lo 

svolgimento delle prestazioni professionali relative alla analisi geologica dei luoghi ed alla verifica 

dell’idoneità statica delle strutture della funicolare, date le caratteristiche di tipo impiantistico, 

strutturale e di sicurezza per  questo particolare servizio di trasporto pubblico tra Biella Piano ed il 

borgo del Piazzo e per il rispetto della normativa vigente, in quanto studi prodromici ed indispensabili 

alla progettazione definitiva dell’ammodernamento impiantistico  e delle vetture, in linea con le 

scadenze imposte dalla normativa vigente in materia di infrastrutture e trasporti; 

 

• che con determinazione n. PG/175 del 13/03/2015 si individuava lo Studio CORONA S.r.l. corrente 

in Torino, Corso Re Umberto n.23, C.F. e Partita IVA 06555710018, per effettuare la verifica di 

idoneità statica delle strutture della funicolare in conformità a quanto dettagliato nella offerta 

pervenuta in data 23 gennaio  2015 in merito all’analisi delle attività richieste, per un ammontare 

complessivo valutato in Euro 29.172,24; 

 

• che con il medesimo atto si affidava quindi l’incarico per effettuare la verifica di idoneità statica 

delle strutture della funicolare allo Studio CORONA S.r.l. corrente in Torino, Corso Re Umberto 

n.23, per l’importo di € 19.032,00, in quanto indagini riconducibili alla prima fase preliminare di 

indagini, in conformità all’offerta economica in data 12 marzo 2015; 

 

• che con Determinazione di Impegno n. PG/175 in data 13/03/2015 si è provveduto ad affidare 

l’incarico per la verifica dell’idoneità statica delle strutture della funicolare; 

 



• che con Determinazione di Impegno n. PG/773 in data 07/10/2015 si è provveduto ad affidare 

l’incarico per la verifica di dettaglio dell’idoneità statica delle strutture murarie; 

 

Atteso: 

 

• che occorre provvedere all’affidamento delle prestazioni professionali specialistiche già dettagliate in 

detta offerta in data 12 marzo 2015 relativamente alla seconda fase definitiva relativa alla verifica di 

dettaglio di idoneità statica con riferimento all’impalcato metallico della linea con produzione di 

elaborati tecnici definitivi; 

• che il Comune di Biella, in qualità di proprietario degli immobili e delle infrastrutture costituenti il 

complesso della Funicolare, ha affidato ad A.T.A.P. S.p.A.la gestione del servizio di trasporto pubblico 

con impianto a fune; 

• che lo Studio Corona srl di Torino è già stato da ATAP  SpA interpellato per collaudi e verifiche 

strutturali sulla funicolare; 

 

Ritenuto: 

 

• che, in applicazione dei principi di efficacia ed efficienza, sia opportuno procedere 

all’individuazione del medesimo professionista esperto in materia strutturale  per la particolarità 

dell’impianto e per le  specifiche norme di settore e per il completamento dell’indagine; 

 

• che lo Studio CORONA S.r.l. corrente in Torino, Corso Re Umberto n.23, C.F. e Partita IVA 

06555710018 , in possesso delle capacità richieste per lo svolgimento delle attività professionali 

sopra esposte, ha manifestato  la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico con proposta di 

parcella in data 9 settembre 2015 nella quale individua il compenso per l’attività da svolgere, 

suddiviso in due fasi, tra cui la “Verifica idoneità statica impalcato metallico linea” per un 

ammontare pari ad Euro 4.650,00 oltre IVA ed oneri previdenziali; 

 

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

per farne parte integrale e sostanziale; 

 

• 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; 

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

 

Ritenuta la propria competenza; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

1. di ridurre l’impegno n. 2058/2015 al Capitolo 103090236140  all’oggetto “Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale-Servizi-Parchi e Giardini-Manutenzioni ordinarie e riparazioni.” del Bilancio 2015 

di Euro 5.900,00; 



2. di effettuare impegno di spesa pari ad Euro 5.900,00 al Capitolo 103090236160 all’oggetto “ Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale. Servizio Parchi e Giardini. Prestazioni professionali 

specialistiche” del Bilancio 2015; 

 

3. di affidare allo Studio CORONA S.r.l. corrente in Torino, Corso Re Umberto n.23, C.F. e Partita IVA 

06555710018 , per effettuare la verifica di dettaglio dell’idoneità statica dell’impalcato metallico della 

linea della funicolare, per la somma di € 4.650 + 4% Inarcassa  + IVA 22% così per complessivi € 

5.899,92  in conformità a quanto dettagliato nella offerta in data 9 settembre 2015 ritenuta congrua in 

rapporto alle prestazioni richieste; 

 

4. di dare atto che la remunerazione pattuita per lo svolgimento della prestazione di cui al punto 3, trova 

copertura finanziaria come da centro di imputazione della spesa; 

 

5. 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; 

 

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 sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

Clausole Contrattuali 

Disciplinare d’incarico. 

Offerta economica in data  09/09/2015 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 103090236160 all’oggetto “ Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. Servizio Parchi e 

Giardini. Prestazioni professionali specialistiche” Bilancio 2015 

 

Beneficiario: STUDIO CORONA S.r.l. (39635) 

Centro di Costo: 0358 (acquisto servizi) 

 

CGU: 1307 

FATTORE: SINC1307 

 

CUP:  

CIG: ZE41669608 

 

IMP. N.  2271/2015 

 

 



 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 20/10/2015 

 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


