
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO 

“BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA 

TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO”. 

“RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI - BORGO DEL PIAZZO 5.06: 

RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL PIAZZO DI 

PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO, SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER L 

‘ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI”. (CUP: I43G11000210009). 

REALIZZAZIONE RETE FIBRA OTTICA INTERRATA CON RIPRISTINO 

OPERE D’ARREDO ESISTENTI NEL GIARDINO. 

SUB-IMPEGNO  €uro 35.380,00  - CIG: ZED16F3A6F. 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/887   del   04/11/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

- che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha approvato il 

Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica e 

qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”, predisposto dal Comune di Biella per accedere ai contributi 

regionali - destinati con il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R. n.43 ad interventi di 

sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia caratterizzati da elevati 

livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con 

il contesto urbano più ampio – per l’avvio di interventi di rivitalizzazione economica e riqualificazione 

urbana all’interno di un comparto compreso tra borgo storico del Vernato il borgo storico del Piazzo e la 

porzione di Biella Piano a ridosso della collina; 

 

- che si ritiene che la riqualificazione del Giardino Pubblico Panoramico del Piazzo rappresenti un 

intervento strategico in coerenza sia con le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale sia 

con gli obiettivi del PISU; 

 

- che con deliberazione della G.C. n. 185 del 30/06/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO 

DEL PIAZZO DI PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO, SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER 

L‘ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI, per una spesa complessiva pari ad €uro 200.000,00; 

 



Atteso: 

- che il progetto esecutivo approvato prevede, tra le somme a disposizione, la predisposizione di rete per 

la fibra ottica, a completamento dell’infrastrutturazione prevista con l’intervento “REALIZZAZIONE 

DI SERVIZI URBANI PER LA COLLETTIVITA’  E PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE. 8.01: 

REALIZZAZIONE CONNETTIVITA’ DELLA RETE COMUNALE DI FIBRE OTTICHE”, al fine di 

consentire il collegamento tra la rete allestita in Costa San Sebastiano e la rete allestita in Costa del 

Piazzo, a servizio delle attività presenti in Palazzo Ferrero; 

 

- che la rete sarà completamente interrata con pozzetti posti al di sotto del piano di campagna, non 

visibili, in modo che non sia alterato lo stato dei luoghi; 

 

- che occorre contestualmente procedere al restauro conservativo delle opere di arredo esistenti nella 

parte in ripa del giardino panoramico (quali muri in pietra, panchine, steccati e palizzate), da 

rispristinare in quanto danneggiato per marcescenza dalla incombente vegetazione infestante, 

rinvenibile lungo il tracciato della rete;  

 

- che è opportuno effettuare la potatura di alcuni grossi alberi esemplari a tutela del torrione medioevale 

appena consolidato e restaurato; 

 

Ritenuto: 

-   che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 

applicazione dell’art.125 del Codice degli Appalti Pubblici, trattandosi di  forniture e servizi ad 

affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

Preso atto: 

- dell’offerta inoltrata dalla Ditta PAOLETTO F.LLI S.r.l. dell’importo totale di €uro 29.000,00 oltre IVA 

del 22% e ritenutela congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

- l’art. 149 del D.Lgs 42/2004 smi, per  interventi che non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto 

esteriore degli edifici; 

- 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 alla Ditta PAOLETTO F.LLI S.r.l. con sede a Vallemosso in Via Mazzini n.127, 

l’incarico per la predisposizione rete per fibre ottiche e successivi ripristini delle opere di arredo 

esistenti presso il giardino pubblico di Palazzo Ferrero; 

 

2) di sub-impegnare la somma occorrente pari ad  €uro 35.380,00 IVA compresa alla Ditta 

PAOLETTO F.LLI S.r.l.; 

 

3) di rideterminare il quadro economico come segue: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta       €uro    16.295,73 

A1 Oneri per la sicurezza       €uro    20.803,88 



A2 Costo del personale       €uro    60.004,30 

TOTALE LAVORI        €uro    97.103,91 

 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

B1 IVA 10%  su totale lavori    €uro        9.710,39 

B2 Spese tecniche     €uro      12.135,20 

B3 Contributo CNPAIA    €uro           569,86 

B4 IVA 22%  su spese tecniche B2+B3  €uro        3.259,59 

B5 Opere di pavimentazione e predisposizione fibre 

    ottiche, opere d'arredo, da giardiniere e  

 florovivaista e decoratore   €uro      13.333,97 

B6 IVA 22%  su Opere B5)    €uro        2.933,47 

B7 Allacciamenti reti, fibre ottiche   €uro        1.600,00 

B8 IVA 22%  su allacciamenti B7)   €uro           352,00 

B9 Indagine geognostica e monitoraggio inclinom. 

 Compagnia Torinese Monitoraggi srl  €.            7.803,12 

B10 Incarico assist.archeolog. GABUTTI  €.            3.380,08 

B11 Targhe esplic. in acciaio GLOCAL DESIGN €uro           796,66 

B12 Predisp.fibre ottiche e riprist.PAOLETTO €uro    29.000,00 

B13 IVA 22% su Opere B12   €uro      6.380,00 

B14 Imprevisti per lavori    €uro          557,00 

B15    Ribasso d’asta ed economia IVA sui lavori      €uro    11.084,75 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           €uro   102.896,09 €uro   102.896,09 

            ______________ 

  IMPORTO DI PROGETTO      €uro   200.000,00 

 

4) 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. 

 

5) di dare atto che la spesa complessiva di €uro 35.380,00 risulta esigibile completamente 

nell’esercizio finanziario 2015. 

 

6) 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; 

 

7) 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. 

 

8) 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 Ditta PAOLETTO F.LLI S.r.l. in data 12/10/2015 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236000 / 45 all’oggetto “CS2/PISU Riqualificazione giardino di Palazzo Ferrero. 

Parchi e Giardini”. 

Beneficiari: PAOLETTO F.LLI S.r.l. (24905) 



Centro di Costo: 0358 

CGU: 1307 

FATTORE: A0A21300 

 

IMPEGNO N. 1189/2015 

 

CUP: I43G11000210009 

CIG: ZED16F3A6F 

 
SUB-IMPEGNO N. 351/2015    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 13/11/2015 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


