
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 

 

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

 

QUALIFICA E FIRMA                    IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO: U.T. ARREDO URBANO. SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO.  

INTERVENTI VARI PER SUPPORTO SCAVO ARCHEOLOGICO, POSA NUOVE 

TUBAZIONI RETE IDRICA E RETE TELERISCALDAMENTO E OPERE 

ACCESSORIE.  

AFFIDAMENTO IMPRESA TRIVELLA S.R.L.  EURO   21.134,39 . 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  PG/872   del    27/10/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso: 

 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è 

stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la “Sistemazione ambientale di Piazza 

Duomo”; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 25/05/2015 si provvedeva all’approvazione del 

progetto esecutivo di “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”, redatto in conformità e al livello 

di sviluppo richiesti dall’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e artt. 39-43 del D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207 e s.m.i., uniformato alle prescrizioni di cui ai pareri delle competenti Soprintendenze ed 

aggiornato nell’articolazione temporale in modo da garantire il compimento dell’esecuzione dei 

lavori al 30 novembre 2015, in quanto l’ottenimento del contributo regionale - a valere sul POR-

FESR Asse III - POR-FESR 2007/2013 - ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

Attività III.1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali –  comporta il completamento dei pagamenti da 

parte dei Beneficiari entro la data del 31 dicembre 2015 pena la perdita delle risorse del POR, come 

da  Cronoprogramma di attuazione aggiornato trasmesso ai competenti uffici regionali in data 20 

maggio 2015; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/487 del  09/07/2015 si è provveduto ad aggiudicare in 

via definitiva i lavori di cui all’oggetto, all’Impresa TRIVELLA SRL con sede in Milano, Via 

Galilei 5 (P.IVA: 08445450961) per l'importo complessivo di Euro 591.658,64= 

(cinquecentonovantunmilaseicentocinquantotto/64) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto 

del 29,295 % (ventinovevirgoladuecentonovantacinquepercento) pari a Euro 96.632,48= 



sull’importo complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 12.987,20= e del costo per il 

personale di Euro 345.443,93=, entrambi non soggetti a ribasso, rideterminando conseguentemente 

il quadro economico di progetto come segue: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta Euro     233.227,51 

A1Oneri per la sicurezza Euro       12.987,20 

A2Costo del personale Euro     345.443,93 

TOTALE LAVORI Euro     591.658,64 

   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10%   Euro      59.165,86 

Spese tecniche: 

- progetto esecutivo e specialistico  

(con 4% e iva 22%)     Euro       32.788,18 

- Direzione lavori, misura e contabilità e 

 Coordinamento sicurezza    Euro        42.252,70 

- Collaudo tecnico amministrativo   Euro          7.288,61 

IVA 22%  su spese tecniche    Euro        13.316,70 

Importo scavi, accert. e indagini archeo 

(con 4% e Iva 22%)     Euro         91.353,60 

Importo per piccoli lavori complementari  Euro       110.126,58 

Importo per imprevisti     Euro         34.414,56 

Accantonamenti Legge 109/94 e D.Lgs. 163/2006 

Accordi bonari e incentivazione RUP   Euro         24.090,19 

Spese per pubblicità e gare    Euro           2.751,50 

Apparecchiature elettriche, pali per l’illuminazione, 

torrette estraibili portaprese, lampade,ecc. iva comp. Euro       124.487,00 

Economie e Ribasso d’asta    Euro        166.305,88 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           Euro      708.341,36 Euro     708.341,36 

IMPORTO DI PROGETTO Euro  1.300.000,00 

 

Atteso: 

• che gli scavi hanno evidenziato una tubazione dell’acquedotto che attraversa tangenzialmente la 

piazza da nord-est verso la fontana del Mosè, per la quale, anche se non al momento indispensabile, 

risulterebbe auspicabile la sostituzione, in considerazione del tipo di pavimentazione con relativo 

sottofondo in conglomerato cementizio individuata dal progetto; 

 

• che la società di gestione della rete acquedottistica CORDAR Biella SpA ha manifestato la 

disponibilità a fornire le nuove tubazioni, da posare con il supporto operativo della ditta 

aggiudicataria, già impegnata in loco negli scavi con mezzi ed operatori adeguati, con l’assistenza 

dei fontanieri; 

 

• che analogamente è opportuno procedere al posizionamento di tubazione per l’allacciamento della 

sede comunale di Palazzo Oropa (e della casa parrocchiale) alla rete del teleriscaldamento in futuro 

attestamento sulla Via Seminari, in posizione trasversale da est ad ovest della piazza, avendo 

valutato una possibile traccia in prossimità della fontana del Mosè, tra i manufatti e le sepolture in 

corso di rinvenimento, tale da consertirne il posizionamento con il supporto dell’assistenza 

archeologica agli scavi e con la supervisione della Sopritendenza per i Beni Archeologici del 

Piemonte e del Museo Antichità Egizie, senza eccessive alterazioni dello stato di fatto ipogeo; 

 

• che, in funzione del passaggio delle rete di teleriscaldamento è opportuno prevedere ulteriori giunti 

di dilatazione nella realizzanda piastra di fondazione in conglomerato cementizio prevista in 

progetto quale piano di posa della pavimentazione lapidea, al fine di migliorarne le prestazioni;  

 



• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/813 del 13/10/2015 si è provveduto ad affidare alla 

Dott.ssa Antonella GABUTTI con Studio a Vigliano Biellese Vicolo Avandino n.24  l’incarico per 

il completamento dell’assistenza archeologica in Piazza Duomo e per lo scavo archeologico 

necessario per mettere in luce i manufatti ipogei intercettati (strutture murarie e tombe tardo 

antiche); 

 

• che occorre garantire il supporto operativo all’archeologo incaricato garantendo operatori e mezzi 

d’opera per agevolare la ripulitura grossolana dei manufatti e la rimozione del materiale terroso; 

  

 

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  prestazione  

ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  

 

 

Preso atto: 

- dell’offerta dell’Impresa TRIVELLA S.r.l. con sede a Milano in Via G. Galilei n.5, dell’importo 

totale di €uro 17.323,27 oltre IVA del 22% e ritenutala congrua in rapporto alla prestazione 

richiesta; 

 

- della disponibilità di risorse con analoga destinazione, inserite tra le somme a disposizione del 

quadro economico alla voce “Importo per piccoli lavori complementari “; 

 

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; 

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

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

1. di affidare  all’Impresa TRIVELLA S.r.l. con sede a Milano in Via G. Galilei n.5,  le prestazioni relative 

alla posa delle nuove tubazioni della rete idrica e della rete teleriscaldamento, fornite a piè d’opera dalla 

Municipalità, per l’importo complessivo di Euro 21.134,39  IVA compresa; 

 

2. di sub-impegnare a tal scopo l’importo complessivo di Euro   21.134,39 come da Centro di imputazione 

della spesa; 

 

3. 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; 

 

4. 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. 

 

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

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

 



Clausole Contrattuali 

Offerta economica in data 23.10.2015; 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236001 / 8 “RSO – Arredo Urbano – Sistemazione Ambientale Piazza Duomo – Acc. 

776/2015” 

Beneficiario: TRIVELLA S.r.l. (39863) 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 

CGU: 2116 

FATTORE: A0A21300 

IMPEGNO N. 2102/2015 

 

CUP: I46J13000410001 

 

CIG: Z45183CE50 

 

SUB-IMPEGNO N.  408/2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 31/12/2015 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


