
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: C1 
     

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 

  OGGETTO:–  CONDOMINIO SOLIDALE IN PIAZZA MOLISE – RISTRUTTURAZONE E 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DETERMINA A CONTRATTARE 

   CUP: I41H17000020001                                                                                           

   CIG:  758404149E 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

LLPP  703 del  30.07.2018 

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 ristrutturazione e 

abbattimento delle barriere architettoniche presso il Condominio Solidale in piazza 

Molise; 
 

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

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

 

• Che con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. N° 165bis del 26/02/2018, sono stati 

aggiudicato l’incarico professionale alle Studio Tecnico Besutti, Carta e Comoglio con sede in 

via Trieste n°11 a Biella per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, assistenza e 

contabilità lavori, coordinamento sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori in oggetto; 

 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n°250 del 23/07/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo redatto dallo Studio Tecnico incaricato; 
 



• 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 Che con Deliberazione della G.C. n 292 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 € 120.000,00, di cui 

€ 92.000,00 relativi ai lavori ed € 28.000,00 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; 

 

• Vista la convenzione relativa al Programma di cui sopra, tra Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e comune di Biella sottoscritta in data 18/12/2017; 

 

• Che tale somma sarà allocata al capitolo di seguito elencato: 

Bilancio 2018 Cap 202080230000/11 – Impegno 379/2018 all’oggetto: “Condominio 

Solidale in Piazza Molise – Ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche – 

Edilizia Pubblica”; 

 

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 miglior 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 del 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 superiori a 

dieci, non procedendo nel caso di offerte in numero inferiori 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 del progetto esecutivo; 

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

• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 s.m.i. 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 comme 16 ter del D.Lgs 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzzione; 

• 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 delle Performance 2017/2019 approvato con 

Deliberazione G.C. n.305 del 04/09/2017; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di 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: esecuzione di opere o lavori (art. 3 lettera d del D.Lgs 50/2016 

s.m.i.), appalto a misura (art. 59 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i.)  

• Soglia economica di riferimento: superiore a Euro 150.000,00, art. 35 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. 

• Criterio di selezione degli operatori economici: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

• Sistemi di aggiudicazione: 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 

• Contratto: 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. di 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. di 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.A.C.; 

• su sito internet dell’Osservatorio Regionale; 

• sul sito internet M.I.T.. 



  

CUP  N.        I41H17000020001   

CIG  N.        758404149E  
 

- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 
 
 

 
BIELLA, 09/10/2018 
      
 
 
 

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


