
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: C1 

     

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 

  OGGETTO:– CAMPO SPORTIVO DI CORSO 53° FANTERIA – RIFACIMENTO 

CAMPI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA INCARICO DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITA’ DEI 

LAVORI, DETERMINA A CONTRATTARE 

 

CUP:  I41E17000410001   CIG  7166240852 

 

DETERMINAZIONE IMPEGNO 

LLPP  617 del 25/07/2017 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso: 

 

• Che i lavori di cui all’oggetto sono previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il 

triennio 2017/2019; 

 

• Che l’Amministrazione Comunale ha inserito in bilancio annuale delle opere pubbliche 

per l’anno 2017 le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori di rifacimento campi 

presso il Campo Sportivo di Corso 53° Fanteria; 
 

• Che L’Amministrazione ha ritenuto di incaricare il personale del Settore Lavori Pubblici della 

redazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto dei lavori di cui all’oggetto; 

 

• Che con DPCM 25 Maggio 2016 è stato pubblicato il “Bando con il quale sono definiti le 

modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie dei Comuni capoluoghi di Provincia”; 

 

• Che con Delibera del C.C. n. 58 del 19/07/2016 ad oggetto “DPCM 25 Maggio 2016 è 

stato pubblicato il “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei 

Comuni capoluoghi di Provincia – Individuazione interventi” il Consiglio Comunale ha 

fornito le indicazioni programmatiche, individuato gli interventi, ed autorizzato altresì la 



predisposizione dei progetti definitivi utili e necessari per la partecipazione dei Comune 

di Biella al Bando tra cui il progetto in oggetto individuato all’intervento n. 2.2 

 

• Che con Deliberazione della G.C. n 287 del 22/08/2016 è stato approvato il Progetto Definitivo 

relativo ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• Che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa complessiva di € 1.000.000,00, di 

cui € 883.475,45 relativi ai lavori ed € 116.524,55 per somme a disposizione 

dell’Amm.ne; 

 

• Che con DPCM del 06/12/2016 è stata approvata la graduatoria relativa al bando di cui al 

DPCM 25/05/2016 e che con successive disposizioni al suddetto decreto sono stati estesi 

i contributi a tutta la graduatoria; 

 

• Che, come meglio specificato nel suddetto decreto e dalle successive disposizioni, le 

tempistiche relative alle fasi di progettazione risultano serrate, pertanto occorre 

provvedere, per ottemperare a quanto disposto, all’individuazione della figura 

professionale per quanto concerne l’incarico della progettazione esecutiva, della direzione 

e contabilità lavori, e del coordinamento della sicurezza per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori, subordinando il perfezionamento dell’affidamento ovvero l’avvio 

effettivo della progettazione, alla stipula della Convenzione con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri che dispone anche della copertura finanziaria del programma; 

 

• Che il calcolo parcellare complessivo del servizio di cui all’oggetto evidenzia una spesa 

di € 86.148,06 + cnpaia 4% 3.445,92 + IVA 22% € 19.710,68 per complessivi € 

109.304,66 così ripartiti; 
- per Progettazione Esecutiva € 21.101,29 + 4% € 844,05 + IVA 22% € 4.827,98. per 

complessivi € 26.773,32 ; 

- per Esecuzione Lavori € 65.046,77 + 4% 2.601,87 + IVA 22% € 14.882,70 per complessivi 

€ 82.531,34 

 

• Che si provvederà al finanziamento dell’importo relativo alla Progettazione Esecutiva  

per complessivi € 26.773,32 con fondi di cui al Cap. 202060130000/21 con la 

prenotazione n°1900/2017.esigibili nel 2017 

 

• Che per quanto riguarda le successive fasi dell’incarico, si provvederà alla relativa 

copertura finanziaria con successiva apposita determinazione 

 

• Che si intende provvedere all’individuazione della figura incaricata, tramite procedura 

aperta in base a quanto disposto dall’art. 36 del Dlgs 50/2016; 

 

• Ciò premesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E T E R M I N A 
 

 

1. Di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 

lett. b) del D.Lgs 50/2016 per i servizi concernenti la progettazione esecutiva, la 

direzione, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di “CAMPO 

SPORTIVO CORSO 53° FANTERIA RIFACIMENTO CAMPI” 

 

2. Di dare atto che la procedura aperta di cui al punto 1) riguarderà l’individuazione della 

o delle figure professionali, in relazione ad ogni fase prevista per l’incarico 

professionale di cui all’oggetto; 

 

3. Di predisporre prenotazione di impegno per la somma di € 26.773,32 relativa alla 

Progettazione esecutiva con fondi di cui al Cap. al Cap. 202060130000/21 

prenotazione n°1900/2017.esigibili nel 2017; 

 

4. Di provvedere con apposita successiva Determinazione di Impegno, ad avvenuta 

ricezione del contributo di cui ai DPCM 25/05/2016 e 06/12/2016 e successive 

disposizioni, al perfezionamento contabile dell’impegno di spesa riguardante l’incarico 

professionale di cui all’oggetto; 

 

5. Di approvare Il bando/disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri ed i modelli A, A1, 

A2, B, C.; 

  

 

CUP  N.    I41E17000410001                                                                                    

CIG   N.   7166240852       
 

 
- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
 
 
     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
                          (Arch. Graziano Patergnani) 
  

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 31/07/2017   
 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Meluzzi) 
 


