
 

 

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: Cimitero Urbano di Viale dei Tigli: Progettazione definitiva ed esecutiva e 

realizzazione di FORNO CREMATORIO ed opere accessorie di sistemazione esterna, 

e gestione del servizio di cremazione. CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI- 

Finanza di progetto ai sensi dell’articolo 153  del D.Lgs 163/2006 s.m.i. 

INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER INCARICO COLLAUDO TECNICO 

ED AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE. 

 

DETERMINAZIONE  

 

n. CI/886    del    04/11/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

 

Premesso: 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. CI/723 del 27.9.2011 si è proceduto ad aggiudicare 

definitivamente la gara di concessione di lavori pubblici Finanza di progetto ai sensi dell’articolo 

153  del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per la “Progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di 

FORNO CREMATORIO ed opere accessorie di sistemazione esterna, e gestione del servizio di 

cremazione” presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli alla Società SOCREBI s.r.l. con sede 

legale in Biella, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo con 

l’impresa VEZZANI  S.p.A. con sede in Quattro Castella  (RE); 

• che con Determinazione Dirigenziale n. CI/312  del   04/05/2015 è stato approvato  il contratto di 

concessione ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs n.163/2006 smi predisposto con i relativi allegati nel 

rispetto degli elementi essenziali stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 

06/12/2010,  regolante i rapporti tra il Comune di Biella ed il promotore, sottoscritto quindi in data 

8 maggio 2015; 

• che con Determinazione Dirigenziale n. CI/652 del 01/09/2015 è stato approvato di di procedere 

all’individuazione del professionista per l’incarico relativo al collaudo  tecnico amministrativo in 

corso d’opera e finale, di cui in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi  del D.Lvo 

163/2006; 

• che con lettera invito prot. n. 47863 in data 06/10/2015  inviata a mezzo PEC in pari data sono stati 

invitatati a partecipare ad una procedura negoziata, per individuazione del professionista  per 

l’incarico di collaudo tecnico ed amministrativo in corso d’opera e finale, n. 16 professionisti 



individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare qualificati per incarichi di 

progettazione inferiore a 100.000,00; 

• che la gara si è regolarmente svolta e che dal relativo verbale risulta che che l’incarico dei lavori di 

cui trattasi è stato provvisoriamente aggiudicato all’Ing. Valerio STEFANUZZI con Studio Tecnico 

in Cossato via per Castelletto Cervo, 207 che dichiara di offrire il ribasso percentuale del  40,13% 

(quarantavirgola13%) sul prezzo a base di gara di € 8.185,00; 

• considerato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente nulla essendovi da eccepire in 

merito; 

• che l’offerta risulta congrua; 

 

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 dichiarazione resa in adempimento a quanto richiesto dal Comune di Biella per l’attuazione del 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  

 

 

1. di approvare il verbale della gara per l’individuazione del professionista per l’incarico di collaudo 

tecnico ed amministrativo in corso d’opera e finale’ dei  lavori di di cui all’oggetto; 

 

2. di individuare  l’Ing . Valerio STEFANUZZI con Studio Tecnico in Cossato via per Castelletto 

Cervo, quale professionista per l’incarico di collaudo tecnico ed amministrativo in corso d’opera e 

finale’ dei  lavori di di cui all’oggetto,  per l’importo complessivo di €uro 4.900,00  tenuto conto del 

ribasso offerto del 40,13% quarantavirgola13%) sul prezzo a base di gara di € 8.185,00; 

 

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

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

 

4. di dare atto che, come previsto nel contratto di concessione all’art. 7 - Fase di progettazione e 

costruzione, punto 7.8 lettera c) e seguenti, al concedente Comune di Biella spetta la nomina della/e 

commissioni di collaudo, nel rispetto di quanto  previsto dall’art. 141 del Codice e dagli artt. 215 e 

seguenti del Regolamento, con costi e oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i 

compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, a carico del Concessionario 

Società Socrebi srl corrente in Biella Via Poma n. 6. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 


