
 

 

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.   

LAVORAZIONE LATERALE LASTRE LAPIDEE PER PAVIMENTAZIONE.  

AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TRIVELLA S.R.L. 

IMPEGNO DI SPESA  EURO 40.529,63 - CIG. N. Z181772F4E  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  PG/937    del    17/11/2015 

 

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 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 

smi artt. 21 e 22,  con nota del 14 marzo 2013 ha autorizzato il progetto definitivo per la sistemazione 

della Piazza Duomo, a condizione che prima dell’inizio dei lavori fosse inviata una tavola quotata 

con gli interventi richiesti nel medesimo parere; 

 

-  che con nota in data 27.7.2015 Prot. N. 34992 il Comune di Biella; prima dell’inizio dei lavori,  ha 

inoltrato alla Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio il progetto esecutivo dell’intervento, 

redatto in recepimento di dette richieste vincolanti (relative al campo centrale, alle fasce di 

acciottolato ed al raccordo con la Via Duomo); 

 

- Che inoltre il citato parere della Soprintendenza  richiede che, vista l’importanza che riveste la scelta 

specifica dei materiali (spessori, posa, ecc.) e lo studio dei dettagli, avrebbero dovuto essere 

sottoposte alla medesima le relative campionature, si riserva di verificare in qualsiasi momento che le 

opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d’arte e 

richiede altresì di essere tempestivamente informata dell’inizio dei lavori e di eventuali circostanze 

impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l’esecuzione delle opere;  

 

- Che, sulla scorta di contatti diretti con il funzionario incaricato della Soprintendenza, in data 15 

settembre 2015 veniva sottoposta al medesimo la campionatura delle lastre di sienite lavorate come 

previsto nel capitolato speciale d’appalto, con bordi tagliati a piano sega, ricevendo in tale 

circostanza indicazioni in merito ad una diversa lavorazione dei bordi, da scalpellare invece in modo 

più grezzo, evitando il rischio di un omogeneo appiattimento delle forme ed una conseguente 

immagine di regolarità e livellamento non idonea a spazi esterni; 



 

- Che conseguentemente la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, con lettera in data 4.11.2015, 

ricevuta dal Comune di Biella in data 12.11.2015 Prot. N. 55761, e successivamente con 

Autorizzazione in data 10.11.2015 ricevuta in data 16.11.2015 Prot. N. 56384, vista la restituzione 

delle prove effettuate, prescrive che, per ottenere un inserimento armonico del nuovo materiale e 

disegno rispetto alle preesistenze, sia realizzata una lavorazione delle singole lastre di pietra 

componenti la nuova pavimentazione con bocciadatura grossolana e smussatura disomogenea degli 

spigoli e degli angoli, dilatando anche le fughe finite con sabbia e aggregante; 

 

- Che occorre pertanto prevedere una lavorazione aggiuntiva alle lastre di sienite rispetto a quanto 

indicato nel progetto esecutivo ed a quanto contrattualmente concordato, pena l’improcedibilità del 

cantiere allestito su bene vincolato ai sensi della Parte II Titolo I D.Lgs 42/2004 smi; 

 

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. in data 19/10/2015 dell’importo totale di €uro 33.221,01 

oltre IVA del 22%, e ritenutala congrua in rapporto alla prestazione richiesta, in applicazione del 

ribasso contrattualmente offerto ; 

 

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 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 affidare all’Impresa TRIVELLA S.r.l. con sede a Milano in Via G. Galilei n.5, per l’importo 

complessivo di Euro 40.529,63 IVA compresa; 

 

2. di sub-impegnare a tal scopo l’importo complessivo di Euro 40.529,63  come da Centro di imputazione 

della spesa; 

 

3. di rideterminare il quadro economico come segue, attingendo alla voce “Importo per piccoli lavori 

complementari”: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta       Euro    233.227,51 

A1 Oneri per la sicurezza       Euro      12.987,20 

A2 Costo 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 

-  IVA 22%  su spese tecniche    Euro        13.316,70 

- Direz. lavori, misura e contabilità, coordin. Sicur.  

   (Ing. Martiner Testa e Ing. Gattardi) (Sub.260-261/15) Euro        40.327,38 

-   IVA 22% su D.L., misura e contab., coordinamen. sicur. 

  (Ing.Martiner Testa e Ing. Gattardi) (subb.260-261/15)  Euro           8.872,02 

- Collaudo tecnico amministrativo   Euro          7.288,61 

- - Importo scavi, accert. e indagini archeologiche 

  (con 4% e Iva 22%)     Euro        44.661,76 

- Assistenza archeologica (Dott.sa Gabutti) 

  (con 4% e Iva 22%) (Sub. 258/15)   Euro          3.552,64 

- Ass.. archeol., completam.,  Dott. Gabutti (Sub.323/15) Euro          2.030,08 

- Scavo archeologico Dott.ssa Gabutti (Sub.323/15) Euro        41.109,12 

- Importo per piccoli lavori complementari  Euro        69.596,95 

- Importo per imprevisti     Euro        15.480,84 

- Direzione operativa impianti elettrici (Ing. Ronco  

  Paolo) (sub.262/15)     Euro          3.615,43 

  IVA 22% Direzione operativa impianti elettrici (Ing. 

  Ronco Paolo)      Euro             795,39 

- Prove di carico S.T.I. Serv. Tecnici Integr. (sub.292/15)Euro             597,80 

- Ripr. fotogr.scavo archeolog. POZZATO (sub.318/15) Euro          6.978,40 

- Accantonamenti D.Lgs. 163/2006 e incentivazione           

  RUP       Euro                  0,00 

- Spese per pubblicità e gare    Euro           2.751,50 

- Apparecchiature elettriche, pali per l’illuminazione, 

  torrette estraibili portaprese, lampade,ecc. iva comp. Euro         34.346,45 

- Fornitura corpi illum. per pronao DEMO SpA (319/15) Euro           6.141,11 

- Torrette di potenza a comparsa LDM srl (Sub.332/15) Euro         15.933,20 

- Sist. Modullum Maxi SCHREDER SpA (Sub.354/15)   Euro         35.892,40 

- Fornit. n.22 panchine CITY DESIGN SpA (sub.364/15)Euro         32.173,84 

- Lavoraz.laterale lastre TRIVELLA Srl  Euro        40.529,63 

- Accordi bonari                             Euro         24.090,19 

- 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 

 

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 dichiarare ed attestare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito 

con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191,  non  si tratta di studio, consulenza o ricerca, così 

come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 

15.02.2005. 

 

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

Pubblica Amministrazione – ordine n.2541422. 

 

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

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

8. di dare atto che la spesa complessiva di €uro 40.529,63 risulta esigibile completamente nell’esercizio 

finanziario 2015. 

 

Clausole Contrattuali 



Offerta economica in data 19/10/2015; 

 

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: Z181772F4E 

 

SUB-IMPEGNO N. 373/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 14/12/2015 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


