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SETTORE LAVORI PUBBLICI
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U.T.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI CUBETTI
E CIOTTOLI ANNO 2017.
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA. APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE DI GARA.
CUP I47H17000190004 CIG 7326008D0A

DETERMINAZIONE
B1 N. 1062 del 18/12/2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

l’Amministrazione Comunale della Città di Biella, in considerazione della situazione di degrado in
cui versa parte della viabilità cittadina, ha annoverato nell’elenco delle opere pubbliche annuali
previsto dal D. Lgs.vo n. 163/2006, un progetto di manutenzione straordinaria volta al ripristino ed
alla manutenzione dei piani viabili stradali con pavimentazione lapidea ed al rifacimento dei
sottoservizi di fognatura. Il criterio di priorità è stato deciso in seguito a valutazioni in ordine sia alla
vetustà del manto stradale, sia all’importanza delle varie arterie nel contesto della rete stradale
cittadina, sia, inoltre, in relazione al programma di interventi futuri da realizzare su iniziativa di enti
titolari e/o gestori di sottoservizi;

-

la necessità di individuare le strade maggiormente danneggiate e quindi il presente progetto è rivolto
alla manutenzione e rifacimento della Via Pietro Micca, alla quale si è già dedicata la nostra
attenzione nel piu’ recente passato con altri progetti di rifacimento;

-

si intende pertanto continuare l’azione di rifacimento integrale del manto stradale e della sotto
struttura con rifacimento delle condotte di fognatura, che in cattivo stato di conservazione sono una
delle cause di sprofondamento della pavimentazione in cubetti;

-

con deliberazione C.C. n. 91 del 20/12/2017 è stato approvato programma dei lavori pubblici per il
triennio 2017-2018-2019 ed l’elenco annuale 2017, successivamente modificato con deliberazioni
C.C. n. 14 del 21/03/2017, deliberazione C.C. n. 44 del 27/06/2017, deliberazione C.C. n. 50 del
12/07/2017 e deliberazione C.C. n. 58 del 27/09/2017, che comprende il presente intervento;

-

che allo scopo l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici è stato incaricato per la
predisposizione del progetto dell’intervento, articolato nelle fasi di cui all’art. 23 del D.Lgs 50/2016
s.m.i.;

-

che l’attività di R.U.P. è attribuita al Dirigente del Settore Lavori Pubblici nella persona del Dott.
Arch. Graziano Patergnani;

-

che con deliberazione G.C. n. 46 in data 10.02.2016 e n. 135 in data 27.04.2017 sono stati
approvati rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto definitivo dell’opera pubblica
denominata “Rifacimento pavimentazione strade comunali cubetti e ciottoli anno 2017” per
l’importo complessivo di Euro 500.000,00 IVA compresa ai sensi di legge;

-

che con deliberazione G.C. n. 399 in data 30.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
denominato “Rifacimento pavimentazione strade comunali cubetti e ciottoli anno 2017” per
l’importo complessivo di Euro 500.000,00, comportante il seguente quadro economico:
Importo lavori
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta
Importo complessivo a base d’asta
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
I.V.A. 22% sull’importo dei lavori
Spese Tecniche e consulenze 2%
Imprevisti ed arrotondamenti
Importo Somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

-

€
€

394.151,11
9.000,00

€
€
€

€

403.151,11

€
€

96.848,89
500.000,00

88.693,24
8.063,02
92,63

che con Determinazione Dirigenziale n. B1/1046 del 12.12.2017 è stato effettuato impegno di spesa
per la somma di Euro 500.000,00 così allocata nel Bilancio Comunale Esercizio 2017:
Per € 491.844,00 al Capitolo 202100537000 articolo 99 MU/RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI DIVERSE - CUBETTI E CIOTTOLI –
VIABILITA';
Per € 8.156,00 al Capitolo 202100537000 articolo 76 OU2/PROGETTAZIONE INTERNA
ED ACCORDI BONARI – VIABILITA' – (Imp. 1138/2017 prenotazione cofinanzimento MU
cubetti e ciottoli),

Considerato:
-

che, per l’importo dei lavori, la gara si colloca nella categoria inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, trovando quindi applicazione l’art. 36 del D.lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia”;

-

che si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, e 60, da espletarsi con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara sulla base di progetto esecutivo;

-

che la presenza di offerte anomale verrà individuata in modo automatico, ai sensi dell’art. 97 comma
8 del Codice, qualora il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a dieci, non procedendo
nel caso di offerte in numero inferiore a dieci alla esclusione automatica, avendo comunque la
stazione appaltante la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi
dell’art. 97 comma 1 del Codice;

Visto:

-

il Bando e disciplinare di gara predisposti da questa stazione appaltante e ritenuto di dover
procedere alla loro approvazione;

Atteso che sul portale web del Comune di Biella verranno pubblicati, oltre al Bando e disciplinare di gara,
anche tutti gli elaborati di progetto esecutivo;
Visto:
-

il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida;
il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile;
lo Statuto Comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente;
l’art. 53 comma 16 ter del D.L.gs 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Legge 190/2012; D.Lgs
97/2016) anni 2017/2019, approvato con deliberazione G.C. n. 415 del 06.11.2017;
il Codice disciplinare e codice di condotta dei dipendenti del Comune di Biella;
il Documento Unico di Programmazione 2017 –2020 ed il Bilancio di Previsione anni 2017/2019
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2016 e successive variazioni;
il Piano esecutivo di gestione- Piano della Performance 2017-2019 approvato con deliberazione G.C.
n. 305 del 04.09.2017;
il verbale di verifica dell’unità progettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i. in
data 21/11/2017 ;

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i e
dell’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., rientra tra le proprie competenze;

Ciò premesso:
DETERMINA
1. Indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., secondo i
seguenti elementi essenziali:

Tipo di contratto
Soglia economica di riferimento
Criterio di selezione degli operatori
economici

Sistema di aggiudicazione

Contratto

esecuzione di opere o lavori (art. 3 lettera dd) del D.Lgs
50/2016 s.m.i.) , appalto a misura (art. 59 comma 5-bis
del D.Lgs 50/2016 s.m.i. )
superiore a Euro 150.000,00, art. 35 D.Lgs 50/2016
s.m.i.
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016
s.m.i.
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., con applicazione dell’art. 97
comma 8 del Codice, con offerte valide pari o superiore a
dieci, senza esclusione automatica con offerte inferiori a
dieci, con la facoltà di sottoporre a verifica le offerte
ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma
1 del Codice
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo,
registro e segreteria, saranno a carico dell’impresa
aggiudicataria;

2. Approvare gli elaborati di gara costituiti dal Bando/disciplinare di gara corredato dalla modulistica,
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e dal progetto esecutivo, qui solo
richiamato e non allegato e che verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Biella;
3. Dare atto che al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento si procederà alla
pubblicazione come previsto dalla normativa vigente della documentazione di gara di cui al punto 2.
come di seguito indicato:
Sul sito internet ed Albo Pretorio on-line del Comune di Biella
Sulla piattaforma A.N.AC.
Sul sito internet dell’Osservatorio regionale
Sul sito internet MIT .

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

