
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO: 
U.T. – SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE – 

FORNITURA CORPI ILLUMINANTI SISTEMA MODULLUM MAXI - SOCIETA’ 

SCHREDER S.P.A. - AFFIDAMENTO. 

IMPEGNO DI SPESA  EURO 34.038,00 - CIG. N. Z9716B907A. 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

N. PG/854   del   23/10/2015    

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Premesso: 

 

•  che con Deliberazione della G.C. n. 156 in data 19/5/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato 

il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, comportante il seguente quadro economico: 

 

A) Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale 

(area 1 a Sud, di mq 2.002) 

1) Opere architettoniche, di pavimentazione e a verde: 

a) Disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri, movimentazioni e trasporti: 

• Importo calcolato € 52.599,20 

b) Opere di pavimentazione (sottofondi, masselli, lastre, ciottoli, cordoli, ecc.): 

• Importo calcolato € 568.400,78 

c) Opere da giardiniere e florovivaista: 

• Importo calcolato € 15.669,17 

d) Manodopera per assistenza archeologica (vedere quadro economico del definitivo): 

• Importo calcolato € 4.651,50 

1) Importo totale opere architettoniche €  641.320,65 

2) Impianto di regimazione acque meteoriche, scavi, tubazioni, griglie e chiusini: 

• Importo calcolato € 53.600,00 

3) Impianti elettrico, di illuminazione, speciale, con scavi, accessori e assistenze murarie (esclusi pali, 

apparecchiature e lampade soggetti ad appalto separato o forniti dall’Amministrazione, il cui importo è 

nel quadro economico lettera C) del progetto esecutivo di sistemazione ambientale di piazza Duomo): 

• Importo calcolato € 36.646,69 

A1-3) Importo totale a base d’asta opere architettoniche e impianti €  731.567,34 

4) Opere per la sicurezza e salute degli operai in cantiere: 

a) Costi sicurezza per rischi da interferenze: 

• Importo calcolato (non soggetto a ribasso) € 10.082,61  

a) Costi sicurezza per rischi da interferenze: 



• Importo calcolato (non soggetto a ribasso) € 2.727,50   

A4) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 12.810,11 

A)  Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale di piazza Duomo: 

• Importo calcolato, con oneri sicurezza (1 + 2 + 3 + 4) € 744.377,45  

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

 1) Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) € 74.437,74 

 2) Importo totale netto spese tecniche come da preventivo dei 

  corrispettivi professionali del 28/01/2014 e di cui alla  

  determinazione di incarico di progetto esecutivo n° PG/292  

  del 04/04/2014:  € 28.367,10 

 3) CNPAIALP 4% e Iva 22% su spese tecniche € 7.625,08 

 4) Importo scavi, accert. e indagini archeo. (con 4% e Iva 22%) € 45.192,64 

  Lavori già eseguiti con relative spese pagate 

B) Totale somme a disposizione (1+2+3+4) € 155.622,56 

C) Totale generale (A+B) € 900.000,00 

 

•  che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 744.377,45 di cui oneri 

per la sicurezza  €uro 12.810,11 , costo della manodopera non soggetta a ribasso  € 352.075,24 ed un 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 155.622,56 per 

complessivi € 900.000,00; 

 

• che con Determinazioni Dirigenziali n. PG/508 in data 20.8.2013 e n. PG/1024 in data 18.12.2012 sono 

stati effettuati gli impegni di spesa per complessivi Euro 900.000,00; 

 

1. che con Determinazione dirigenziale n. PG/N. 527 del 20/07/2015 sono stati  aggiudicati in via 

definitiva i lavori di cui all’oggetto, per le ragioni citate in premessa e qui espressamente richiamate, 

all’Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI con sede in Como, viale Masia, 79 

(P.IVA: 03061990135), l’appalto relativo ai lavori di “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL 

SAGRATO DELLA CATTEDRALE” per l'importo complessivo di Euro 632.275,49= 

(seicentotrentaduemila-duecentosettantacinque/49) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto 

del 29,540 % (ventinovevirgolacinquecentoquarantapercento) pari a Euro 112.101,96= sull’importo 

complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 12.810,11= e del costo per il personale di 

Euro 352.075,24=, entrambi non soggetti a ribasso, così rideterminando il quadro tecnico 

economico: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta                    Euro  267.390,14 

A1 Oneri per la sicurezza       Euro    12.810,11 

A2 Costo del personale       Euro  352.075,24 

TOTALE LAVORI      Euro  632.275,49 

   

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

 Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) €     63.227,55  

  spese tecniche progetto esecutivo (Det. n° PG/292  

  del 04/04/2014)  € 28.367,10 

  CNPAIALP 4% e Iva 22% su spese tecniche € 7.625,08 

       spese tecniche Direzione lavori, misura e contabilità e 

 Coordinamento sicurezza esecuz., Collaudo tecnico-amministr.,  

 CNPAIALP 4% e  Iva 22% compresi           €     65.000,00  

 



 Importo scavi, accert. e indagini archeo. (con 4% e Iva 22%) € 45.192,64 

  Lavori già eseguiti con relative spese pagate 

 

Assistenza archeologica (contributi previdenziali  

e IVA compresa)                                                               €     12.000,00  

 

Accantonamenti D.Lgs. 163/2006 e incentivazione RUP                         €     10.000,00 

 

 

Accantonamento per Accordi bonari            €     22.350,00 

Spese per pubblicità e gare                          €       4.270,00 

 

    Imprevisti, arrotondamenti e Ribasso d’asta                                    €        9.692,14 

B) Totale somme a disposizione € 267.724,51 

C) Totale generale (A+B) € 900.000,00 

 

• che in data 25 settembre 2015 Rep. N. 6963 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’Impresa 

ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI; 

 

Atteso: 

• Che il progetto esecutivo (progetto specialistico elettrico) prevede la fornitura a carico della 

Stazione Appaltante, con installazione a cura dell’impresa appaltatrice, dei sostegni luminosi a 

sezione  cilindrica costituenti l’illuminazione pubblica della piazza, definendone prestazioni e  

caratteristiche tecniche e dimensionali; 

• Che occorre quindi procedere all’acquisto di n.4 pali della tipologia Modullum Maxi della Ditta 

Schreder SpA, in coerenza con quanto previsto nel progetto architettonico approvato e nel citato 

progetto specialistico elettrico, da posare poi a cura dell’Impresa appaltatrice nell’ambito della 

sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale; 

 

Ritenuto: 

 

• che 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, al fine di dare attuazione alle scelte 

progettuali, architettoniche ed illuminotecniche, approvate; 

 

Preso atto: 

 

• dell’offerta inoltrata in data 08/10/2015 dalla Società SCHREDER S.p.A. dell’importo totale di €uro 

27.900,00 oltre IVA del 22%  in rapporto alla fornitura richiesta, per n. 4 sostegni luminosi; 

 

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; 

- la Legge 6.11.2012 n. 190; 

-  la dichiarazione resa in adempimento al Piano  Comunale di Prevenzione della Corruzione e 

dell’Illegalità; 

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

 



Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

2. di affidare alla Società SCHREDER S.p.A. con sede a Milano Via Solari n.9, la fornitura di n.4 

teste sistema Modullum Maxi da posare nel sagrato della cattedrale, trasporto compreso, per 

l’importo complessivo di Euro 34.038,00 IVA compresa; 

 

3. di sub-impegnare a tal scopo l’importo complessivo di Euro 34.038,00 come da Centro di 

imputazione della spesa; 

 

4. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta   

 €uro   267.390,14 

A1  Oneri per la sicurezza  €uro     12.810,11 

A2 Costo del personale €uro   352.075,24 

TOTALE LAVORI €uro  632.275,49 

   

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) €       63.227,55 

spese tecniche progetto esecutivo (Det. n° PG/292  

del 04/04/2014)  €       28.367,10 

  CNPAIALP 4% e Iva 22% su spese tecniche €         7.625,08 

       spese tecniche Direzione lavori, misura e contabilità e 

 Coordinamento sicurezza esecuz., Collaudo tecnico-amministr.,  

 CNPAIALP 4% e  Iva 22% compresi €        65.000,00 

 

Importo scavi, accert. e indagini archeo. (con 4% e Iva 22%) €       45.192,64 

Lavori già eseguiti con relative spese pagate 

 

Assistenza archeologica (contributi previdenziali  

e IVA compresa)                             €.         1.500,00 

 

  Accantonamenti D.Lgs. 163/2006 e incentivazione RUP                €                0,00 

 

Accantonamento per Accordi bonari  €.       22.350,00 

Spese per pubblicità e gare €       0,00 

 

    Imprevisti, arrotondamenti e Ribasso d’asta €             424,14 

 

Sistema Modullum Maxi SCHREDER SpA €        34.038,00 

   

B) Totale somme a disposizione €.     267.724,51 €.    267.724,51 

C) Totale generale (A+B)   €.    900.000,00 

 

4. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 

comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

 

5. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 



presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 

acquisto. 

 

6. di dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

7. 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; 

 

8. di dare atto che la spesa complessiva di €uro 34.038,00 risulta esigibile completamente nell’esercizio 

finanziario 2015. 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236001 / 6 – DOM/Arredo Urbano Sistemazione Sagrato Cattedrale 

Beneficiario: SCHREDER S.p.A. (2277) 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 

CGU: 2108 

FATTORE: A0A21300 

 

IMPEGNO N. 1204/2015 

 

CUP: I43G11000180001 

CIG: Z9716B907A 

 

SUB-IMPEGNO N. 353/2015 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

                (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 16/11/2015 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


