
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:                                                                         
 IN RAGIONERIA 

  

 PIATTAFORMA CONTRATTI 

 

 AMMINISTRAZIONE APERTA 

OGGETTO: U.T. – REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E 

SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDI PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO 

BIELLESE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CUP : I42C13000140006     CIG  63921221F2 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

LL.PP. 782  DEL  08/10/2015   
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
     

Premesso : 

 

• Che con deliberazione della G.M. n. 197 del 08/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla 

realizzazione dell’impianto di climatizzazione a servizio rispettivamente dei corridoi Sud ed Ovest e di impianto di 

spegnimento incendio a servizio dei corridoi Nord, Sud ed Ovest presso il Museo del Territorio del Comune di 

Biella; 

 

•  Che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 242.000,00 di cui oneri per la 

sicurezza €uro 18.110,54 ed € 62.312,68 quale spesa per il costo del personale. 

 

• Che con Determinazione del Dirigente n. LL.PP/681 in data 10/09/2015 è stata indetta la procedura negoziata per i 

lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 122 comma 7), del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.,  con aggiudicazione 

mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

• Che con la suddetta determinazione è stato approvato l’elenco delle ditte invitate alla procedura negoziata composto 

dalle seguenti ditte: 

 

Denominazione ditta indirizzo cap città prov. 

     

Ing. Osside Impianti S.r.l. Via Cavour, 21 13894 Gaglianico BI 



Termoidraulica e termomeccanica F.lli Lunardon S.n.c. Via Marigone, 43 13897 Occhieppo Inf. BI 

Termoidraulica Corinaldesi S.r.l. Fr. Molino, 43 13835 Trivero BI 

Galizzi Impianti S.r.l. Via Noveis, 67/69 13867 Pray Biellese BI 

Termoconfort Impianti S.r.l. Via Sant'Eusebio, 26/A 13900 Biella BI 

Tecnoflam S.r.l. Fr. Molino, 1 13835 Trivero BI 

C.I.V. Consorzio Imprenditori Vercellesi Soc. Coop. C.so Magenta, 40 13100 Vercelli VC 

Unyca S.r.l. L.go Chatillon 13100 Vercelli VC 

Consorzio ARCA - Consorzio stabile costruttori 
vercellesi 

Via Duchessa 
Jolanda,27 13100 Vercelli VC 

MG Termoidraulica di Greppi Massimo S.r.l. C.so Matteotti, 244 13037 Serravalle Sesia VC 

TERMOIDRAULICA 2 LAGHI di Savoia Guglielmo e C. Via F.lli di Dio, 74 28887 Omegna VB 

TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L. Via Arona, 69 28021 Borgomanero NO 

C.L.M. S.N.C. DI LEMBO P. E MOSCATELLI D. Via Morena, 82 28024 Gozzano NO 

TERMOIDRAULICA NANO DI CORBEGLIO & C. S.N.C. Via Martiri delle Foibe, 4 28024 Gozzano NO 

 
• Che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato entro le ore 12,00 del giorno 05/10/2015 sono 

pervenute n. 2 offerte, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di gara allegato alla presente 

determinazione e come di seguito riportato: 

 

N

° 

IMPRESA 

1 Galizzi Impianti S.r.l. 

2 Ing. Osside Impianti S.r.l. 

 
 

• Che il presidente procede alle operazioni previste dalla procedura AVCPASS acquisendo i PASSoe delle ditte 

partecipanti come meglio specificato dal Verbale allegato alla presente determinazione, terminate le quali il 

Presidente ammette le 2 ditte partecipanti. 

  

• Che tutte le fasi di gara sono ampiamente ed esaustivamente riportate nel verbale di gara che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

• Che, come si evince dal Verbale di gara, il Presidente aggiudica provvisoriamente all’Impresa Galizzi Impianti 

S.r.l. corrente in Pray (BI) in Via Noveis n. 67/69 C.F/P.IVA 02200860027, i lavori relativi alla realizzazione 

dell’impianto di climatizzazione a servizio rispettivamente dei corridoi Sud ed Ovest e di impianto di spegnimento 

incendio a servizio dei corridoi Nord, Sud ed Ovest presso il Museo del Territorio del Comune di Biella -, per 

l’importo totale di € 223.386,35  I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 18.110,54= quale costo per la sicurezza non 

soggetto a ribasso, dell’importo di € 62.312,68 quale costo per il personale non soggetto a ribasso e dell’importo di € 

142.963,13 = I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso 

del 11,520 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e delle spese di 

manodopera. 

 

• Che si provveduto ad avviare la procedura relativa alla comprova dei requisiti tramite AVCPASS e tramite 

dichiarazioni rese dai partecipanti selezionati; 

 

• Che si ritiene di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto stante l’urgenza di affidare i lavori per 

ottemperare alle scadenze imposte dai Contributi Europei per la concessione del finanziamento; 

 

•  Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta accettabile e congruo. 

 
• Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti della Commissione, al 

quale si rimanda per qualunque specifica non esplicitamente richiamata nella presente Determinazione;  

 

•   Ciò premesso: 



 

D E T E R M I N A 

 

1.  Di approvare il Verbale di gara allegato alla presente; 

 

• Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto All’Impresa  Galizzi Impianti S.r.l. corrente in Pray (BI) 

in Via Noveis n. 67/69 C.F/P.IVA 02200860027, i lavori relativi alla realizzazione dell’impianto di climatizzazione a 

servizio rispettivamente dei corridoi Sud ed Ovest e di impianto di spegnimento incendio a servizio dei corridoi 

Nord, Sud ed Ovest presso il Museo del Territorio del Comune di Biella -, per l’importo totale di € 223.386,35  

I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 18.110,54= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, dell’importo di 

€ 62.312,68 quale costo per il personale non soggetto a ribasso e dell’importo di € 142.963,13 = I.V.A. esclusa, 

quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 11,520 % sull’importo a 

base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e delle spese di manodopera. 

•  

2. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 

 Città di Biella  

 Museo del Territorio Biellese  

   

 Allestimento Sezione Artistica  

   

 QUADRO TECNICO ECONOMICO  

   

 ALLESTIMENTO SALE ESPOSITIVE  

   

A+B+C 

Per adeguamento impianto di climatizzazione, integrazione impianto di 
spegnimento automatico, varie (formazione grigliato pedonabile, 
smantellamenti e ripristini) 223.386,35 

   

D Per allestimento nuove sale  

 fornitura e posa apparati espositivi 45.000,00 

 assistenze murarie alla posa e smontaggio esistente voce precedente 2.500,00 

 sommano 47.500,00 

   

E Per illuminotecnica sale espositive  

 fornitura e integrazione apparecchiature illuminotecniche 41.972,15 

 assistenza muraria, allacci e posa apparecchiature 6.560,00 

 sommano 48.532,15 

   

F SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

F.1 spese tecniche ex art. 18 3.055,63 

F.2 spese tecniche (voci A, B, C) 19.793,28 

F.3 IVA sui lavori 10 % (voci A, B, C) 22.338,64 

F.4 IVA servizi e forniture 22 % (voci D, E) 21.127,07 

F.5 per movimentazione e trasporto opere (Delledonne S.r.l.) 23.668,00 

F.6 per grafica e comunicazione (Cecconello Manuele) 9.699,00 

F.7 per grafica e comunicazione (Canevarolo) 617,00 

F.8 per restauri opere d'arte (Chiarartè di Chiara Lorenzetti) 3.641,80 

F.9 per restauri opere d'arte (Giulia Cereia Varale Rolla) 5.595,00 

F.10 per indagine archeologica (Deodato) 3.045,12 

F.11 arrotondamenti e imprevisti 11.500,96 

 sommano 124.081,50 

   

 TOTALE 443.500,00 

 
 



 
4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa Galizzi Impianti S.r.l. corrente in Pray 

(BI) in Via Noveis n. 67/69 C.F/P.IVA 02200860027 è costituita da € 223.386,35 quale importo contrattuale ed 

€ 22.338,64 quale IVA 10% per complessivi € 245.724,99; 

 

5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € € 245.724,99 sarà impegnata come segue: 

 

- € 98.780,62 sul cap. 202050230000/20Bil. 2015 “CR2 – Museo del Territorio – Completamento allestimenti, 

climatizzazione sale e impianto spegnimento incendi – edilizia pubblica” [ I. 1133/2015 CR2/IMPEGNO 

COMPLESSIVO DI SPESA – MUSEO DEL TERRITORIO ALLESTIMENTO SEZIONE ARTISTICA ACC. 

1013/2014] – S.I.:___________ 

 

- € 146.944,37 sul cap. 202050230000/21 Bil. 2015 “DOM – Museo del Territorio – Completamento 

allestimenti, climatizzazione sale e impianto spegnimento incendi – edilizia pubblica” [I. 1134/2015 

DOM/ALLESTIMENTO SEZIONE ARTISTICA MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – ACC. 835/2014] 

– S.I.:___________ 

 

 

6. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente la progetto per il 

quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa viene imputata; 

 

7. Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, gli estremi 

del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà comunicato non 

appena possibile. 

 

8. di consegnare i lavori per le ragioni in premessa citate senza dar corso al termine “dilatorio” di 35 giorni 

previsto dalla normativa vigente  avvalendosi della possibilità di  far ricorso agli art. 11 comma 9 (esecuzione 

in via d’urgenza) e comma 10 del D.Lgs 163/2006 espressamente citato nel Bando e disciplinare di gara; 

 

9. di prendere atto dell’art. 53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

10. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti : 

 

 CIG  63921221F2 

 CUP: I42C13000140006 

 

 

 

- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Arch. Graziano Patergnani) 

 

         f.to 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Capitolo/Art. 202050230000/20     Impegno 1133/2015    Sub-Impegno 315/2015 

Capitolo/Art. 202050230000/21     Impegno 1134/2015    Sub-Impegno 316/2015 

 

BIELLA,  12/10/2015 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 

         f.to 


