
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Ettore Pozzato) 

 

OGGETTO: NUOVA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

AREA MINORI NELL’EX CONVENTO DI S. FRANCESCO -  

REALIZZAZIONE GRAFICA TARGA IN ACCIAIO DA ESTERNO - STUDIO 

GLOCAL DESIGN DI DANIELE BASSO. 

 

CUP  I43B12000240006 - CIG: ZAB173E968 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. LLPP/972   del   24/11/2015 
 

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 con deliberazione della G.C. n. 239 del 04/06/2012, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di “NUOVA SEDE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

AREA MINORI NELL’EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO” , per un importo complessivo di 

Euro 800.000,00; 

 

- Che con Determinazione del Dirigente  n.  LLPP_438 del 10.07.2013 e con contratto Rep. n. 6514 del 

21 marzo 2014 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto all’impresa Arba Costruzioni di Vincenzo 

Argirò corrente in via Cerano n. 14 a Sozzago (NO) per l’importo di Euro 515.000,00 comprensivo di 

€uro 22.923,51 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e tenuto conto del ribasso offerto del 

24,537 % sul prezzo a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza; 

 



- Che con deliberazione G.C.  n° 24 del  26/01/2015 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante 

redatta dal  Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in data dicembre 2014 che ha portato l’importo 

contrattuale ad € 594.213.27 comprensivo di € 22.923,51 quali oneri della sicurezza; 

 

- che per ciascun intervento finanziato dal POR-FESR il beneficiario è tenuto ad informare che 

l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell’ambito del POR-FESR 2007-13 del 

Piemonte e che l’intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare in applicazione del 

Regolamento (CE) 1828/2006; 

 

Atteso: 

 

- che il Comune di Biella, in qualità di beneficiario dei contributi di cui sopra deve obbligatoriamente 

installare, nel luogo delle operazioni (nei casi in cui il contributo pubblico totale attribuito 

all’operazione supera 500.000 euro e se l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, nel 

finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi), entro 6 mesi dal completamento una targa 

esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione del 

progetto e che rechi, in uno spazio di almeno il 25% della superficie totale, la parte riservata alla 

partecipazione comunitaria; 

 

Ritenuto: 

 

- che occorre procedere alla realizzazione di targa per esterni, calpestabile e resistente agli agenti 

atmosferici ed all’usura, tale da rispettare le prescrizioni regionali in coerenza con le caratteristiche 

edilizie, architettoniche ed urbanistiche del luogo di posa; 

 

- 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’Autorizzazione Paesaggistica n.2 rilasciata in data 28.01.2015; 

 

-  dell’offerta inoltrata dalla GLOCAL DESIGN di Daniele Basso dell’importo totale di €uro 6.530,00 

oltre IVA del 22%, corrispondente ad €uro 326,50 a targa oltre IVA del 22%, e ritenutala 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; 

- 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 GLOCAL DESIGN di Daniele Basso con sede a Biella in Via Salita di Riva n.3, 

l’incarico per la realizzazione di n.1 targa delle dimensioni di mm.100x150 cad. da posare in Piazza 

Cisterna; 



 

2) di sub-impegnare la somma occorrente pari ad  €uro 398,33 IVA compresa alla GLOCAL 

DESIGN di Daniele Basso; 

 

3) di rideterminare il quadro economico come segue: 

 
 A IMPORTO LAVORI € € 

A1 Importo lavori  594.213,27 

A2 Di cui oneri per la sicurezza 22.923,51  

       594.213,27 

 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Spese tecniche coordinamento 
 sicurezza in fase esecuzione +  
c.n.p.a.i.a 4% + IVA 22% 

17.574,11  

B2 Compenso ex art. 92 D.Lvo 163/06 
 (2 %) 

13.500,00 

B3 I.V.A. sui lavori 10 % 59.421,33 

B4 Accantonamento art. 12 DPR 
 207/10 

20.250,00 

B5 Consulenza strutturale vano ascensore 2.918,24 

B6 Pagamento AVCP 375,00 

B7 Spese per pubblicazione bando 3.327,50 

B8 Opere esterne 14.563,96 

B9 Economie ed imprevisti 73.458,26   

B10 Realizzazione targa in acciaio da esterno 398,33

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 205.786,73

   IMPORTO COMPLESSIVO   800.000,00

 

 

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 sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

6) Di dare atto che  i codici CIG, CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 

- CUP  I43B12000240006 

- CIG: ZAB173E968 

 
 

Clausole Contrattuali 

- offerta economica GLOCAL DESIGN di Daniele Basso in data 23/02/2015; 

 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

cap. 202010530000/3 (“MU/PISU nuova sede servizio sociale professionale area minori presso ex convento di San 

Francesco – Edilizia Pubblica” – I. 1077/2015 ex 2087/2012 - S.I.:_________ 

 

Beneficiari: GLOCAL DESIGN DI DANIELE BASSO (37407) 

                      

Centro di Costo: 0444 

CGU: 2109 



FATTORE: A0A21300 

 

IMPEGNO N. 1077/2015 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Capitolo/Art.  202010530000/3   Impegno 1077/2015    Sub-Impegno 362/2015 

 

Biella,  01/12/2015 

 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


