
 

 

 CITTA’ DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
Via Perotti 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade – Viabilità –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

QUALIFICA E FIRMA    

    DEL RESPONSABILE      (Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PEROTTI IN 

ACCORDO CONVENZIONE COMUNE DI BIELLA/PRIVATI  -  RIDUZIONE  IMPEGNI - CUP. 

N.    I47H13000640004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1 N°  840  del   20/10/2015 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 
- l’art. 51 L. 20.03.1865 n. 2248 allegato F stabilisce che la riparazione e conservazione delle 
strade vicinali è a carico di coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si 
trovino o no contigue alle strade stesse. Il Comune è tenuto ad una quota di concorso nella spesa di 
sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito in misura variabile 
da un quinto fino a metà della spesa, secondo l’importanza della strada; 
 
- il D. Lgs. 1446/1918 concernente la facoltà degli utenti delle strade vicinali di costituirsi in 
consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse, all’art. 3 ribadisce che il 
Comune è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle 
strade vicinali soggette al pubblico transito fino a metà della spesa; 
 
- la via Perotti è classificata vicinale, secondo la deliberazione del Consiglio Comunale n. 035 del 
03.03.2009, e manca di un Consorzio degli Utenti; 
 
- con Deliberazione di C.C. n. 155 del 20/12/2011 è stato approvato il “Regolamento per la 
gestione delle strade vicinali di uso pubblico” che all’art. 13 disciplina le priorità ed i criteri di 
erogazione dei contributi; 
 
- la via Perotti, secondo l’art. 13 del Regolamento di cui sopra ha le caratteristiche per essere 
annoverata tra le strade vicinali di priorità “2”, in quanto collega due strade pubbliche, e si trova 
nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, svolgendo anche funzione di parcheggio 
accessorio alla stazione stessa; 
 
- nel corso del 2013 si sono tenuti alcuni incontri tra il Comune di Biella e gli amministratori dei 
condomini frontistanti la via Perotti, ed unitamente hanno trovato un accordo in merito sia 
all’esecuzione dei lavori oggi necessari e indispensabili, sia alla ripartizione della spesa derivante 
dagli stessi; 
 
- a tale fine i soggetti interessati hanno provveduto alla redazione di una scrittura privata regolante 
i rapporti tra le parti coinvolte nel rifacimento e nella manutenzione della via Perotti; 

 
- con deliberazione G.M. n. 144 del 11/05/2014 è stato approvato l’accordo convenzionale per la 
via Perotti, convenuto tra il Comune di Biella e i soggetti interessati; 
 
- in attuazione a tale accordo le parti hanno espletato un’indagine informale di mercato invitando 
tre operatori economici, volta ad individuare il soggetto attuatore dell’intervento;  
 



 

 

- l’Impresa Ravagnani Ettore con sede in Cossato, via Paruzza 156 ha presentato la migliore 
offerta tra quelle richieste dai residenti, per fare fronte ai lavori di manutenzione straordinaria 
dell’area di circolazione in questione; 
 
- l’intervento comporta una spesa pari ad € 354.848,70 comprensivi di lavori, spese tecniche ed 
IVA, di cui € 111.474,45 a carico del Comune di Biella che trovano copertura economica come 
segue: 
 

- per € 60.000,00 già imputati con determinazione B1 n. 400/2014  al Capitolo/Articolo 
202100537000/88 Imp. 1241/2015 Sub/imp. 159/2014 DOM / LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PEROTTI IN ACCORDO CONVENZIONE  
COMUNE DI BIELLA-PRIVATI ; 

 
- per € 51.474,45 imputando tale spesa tra le somme a disposizione del quadro economico 

delle opere denominate:  
 
 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATURE EX 2014 -   LOTTO 1°  al 

Capitolo/Articolo AA2 / 202100537000/47 imp. 2103/2015  come da quadro economico di spesa 
così rideterminato riducendo tale impegno della somma complessiva di € 14.206,020 : 

 
    AGGIUDICATO VARIAZIONI 

Importo lavori € 45.625,970 45.625,970 

Importo oneri per la sicurezza  € 2.097,850 2.097,850 

Costo mano d’opera € 38.582,380 38.582,380 

Importo complessivo a base d’asta € 86.306,200 86.306,200 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:      

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori Euro € 18.987,364 18.987,364 

Spese Tecniche: (2% importo lavori) € 2.139,810 2.139,810 

Accordi bonari: (3% importo lavori) € 3.209,710 3.209,710 

Imprevisti ed arrotondamenti € 22,310 22,310 

Ribasso d'asta € 25.234,606 11.028,580 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA 

PEROTTI 

€   14.206,020 

Importo Somme a disposizione € 49.593,800 49.593,794 

IMPORTO COMPLESSIVO € 135.900,000 135.899,994 

 
 
 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATURE 2015 -   LOTTO 1°  al 

Capitolo/Articolo RSO / 202100537000/83 imp. 2055/2015  come da quadro economico di spesa 
così rideterminato riducendo tale impegno della somma complessiva di € 37.268,43 : 

 
    AGGIUDICATO VARIAZIONI 

Importo lavori € 66.183,870 66.183,870 

Importo oneri per la sicurezza  € 3.087,210 3.087,210 

Costo mano d’opera € 57.628,710 57.628,710 

Importo complessivo a base d’asta € 126.899,790 126.899,790 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:      

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori Euro € 27.917,954 27.917,954 

Spese Tecniche: (2% importo lavori) € 3.148,950 3.148,950 

Accordi bonari: (3% importo lavori) € 4.723,430 4.723,430 

Imprevisti ed arrotondamenti € 41,450 41,450 

Ribasso d'asta   37.268,426 0,000 



 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA 

PEROTTI 

€  37.268,426 

Importo Somme a disposizione € 73.100,210 73.100,210 

IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,000 200.000,000 

 

 

Ciò premesso, 

D E T E R M I N A  

 

1) di ridurre l’impegno n. 2103/2015 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 

BITUMATURE EX 2014 -   LOTTO 1°  Capitolo/Articolo AA2 / 202100537000/47 della somma di € 

14.206,02 per i lavori di  manutenzione straordinaria di via Perotti in accordo convenzione Comune di 

Biella - privati;  

 

2) di ridurre l’impegno n. 2055/2015 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 

BITUMATURE 2015 -   LOTTO 1°  al Capitolo/Articolo RSO / 202100537000/83 della somma di € 

37.268,43 per i lavori di  manutenzione straordinaria di via Perotti in accordo convenzione Comune di 

Biella - privati;  

 

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 LL.PP. 

                    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

 

 

 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA,  27/10/2015 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 

 


