
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: PG 

 

QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE:  

Arch. Raffaella Penna 

 

OGGETTO: U.T. FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO. 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

REALIZZAZIONE DI TUTTI I LAVORI E LE FORNITURE NECESSARI PER 

L’ADEGUAMENTO TECNICO TRAMITE AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON 

ASCENSORI INCLINATI.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

DETERMINAZIONE   

PG/161          del         15/02/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

• che con deliberazione G.C. n.313 in data 12/09/2016 è stato approvato il progetto 

definitivo relativo a “Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite 

ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo” 

redatto dal Sig. Marco Petrella, Ingegnere dello studio Dimensione Ingenierie s.r.l. 

corrente in Torino, comportante l’importo complessivo di Euro 1.620.000,00 IVA 

compresa; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/979  del  27/12/2016 è stata  indetta 

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 del D.Lgs 

50/2016, essendo il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 

07/02/2017 alle ore 12,00 e la prima seduta pubblica per il giorno 15/02/2017 alle ore 

14,30; 

 

• che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
 



• che con deliberazione G.C. n. 454 del 19/12/2016 si dava atto che, in periodo  

transitorio di cui all'art. 216 comma 12 del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 s.m.i., richiamate  

le Linee Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 

novembre 2016 in attuazione dell’art. 78 comma 1 del Codice, la Commissione 

giudicatrice, da nominare con atto successivo al termine per la presentazione delle 

offerte, sarà composta da n. 3 membri, di cui 1 esperto nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto, esterno all’ente – selezionato mediante avviso 

pubblico - e n. 2 membri interni da scegliere tra il personale dell’Ufficio Tecnico 

Comunale in possesso di diploma di laurea ed abilitati all’esercizio della professione, 

con le limitazioni di cui all’art. 77 comma 4 del Codice, e svolgerà il compito 

ordinario di valutazione delle offerte tecniche ed economiche nonché, se necessario, di 

ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, nel tempo di 

giorni quindici dall’insediamento, con possibilità di proroga adeguatamente motivata; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/13 del 10/01/2017 è stata indetta una 

selezione pubblica, per curricula e titoli, funzionale all’individuazione di n° 1 (uno) 

componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto in oggetto 

(che verrà nominata con successivo provvedimento della stazione appaltante), in 

qualità di membro esperto in materia di trasporto a fune, ascensori inclinati e 

funicolari, impianti elettromeccanici trasportatori; 

 

 

Considerato: 

• che a seguito di detta selezione pubblica è individuabile una unica candidatura, che, 

seppur non pervenuta entro il termine prescritto delle ore 12.00 del 09.02.2017, è 

trasmessa in data 14.02.2017 alle ore 19.26 e registrata al Prot. n. 8675 del 

15.02.2017; 

• che detta candidatura, a nome del Sig. Mario Pedrotti, Ingegnere, con Studio in Trento, 

Via Malfatti 25/1, è compilata secondo le modalità richieste dall’avviso pubblico ed 

evidenzia il possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici richiesti; 

 

Richiamato: 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/158 del 14.02.2017 si provvedeva a 

rettificare in autotutela  il punto 19.2 comma terzo del bando-disciplinare di gara, 

inserendo dopo l’espressione “La commissione giudicatrice”  la seguente espressione 

“, ovvero il RUP, per la fase di verifica della documentazione amministrativa,”, al 

fine di non rallentare il procedimento di aggiudicazione, relativamente alla verifica 

della correttezza formale della documentazione contenuta nella busta “A – 

Documentazione amministrativa” ed alla sua eventuale regolarizzazione 

documentale, in adeguamento alle Linee Guida n.3/2016 ed al comunicato del 

Presidente ANAC 14.12.2016, stante la vigenza di periodo transitorio di cui all'art. 77 

comma 10 del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 s.m.i. e Linee Guida n. 5 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, in modo da 

espletare lo svolgimento della prima seduta pubblica della procedura aperta in oggetto 

al giorno 15/02/2017 alle ore 14,30; 
 

 



Visto: 

 

- il Decreto Legislativo 19.04.2016, n. 50 e s.m.i. e le relative Linee Guida emanate; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile; 

- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n.267 smi; 

 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 
1. Nominare  la Commissione Giudicatrice,  prevista dal bando-disciplinare di gara per 

l’affidamento delle prestazioni in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D. Leg.vo 19/04/2016 n. 50 con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (OEPV),  composta dai seguenti membri: 

 

Presidente:  

 Alberto CECCA, Architetto, dipendente del Comune di Biella in qualità Dirigente del Settore 

Programmazione Territoriale, Ambiente e Trasporti, esperto interno; 

 

Membri:  

 Ettore POZZATO, Architetto, dipendente del Comune di Biella in qualità di Funzionario del 

Settore Lavori Pubblici – Sport, Servizio Edilizia Pubblica, esperto interno; 

 

 Mario PEDROTTI, Ingegnere, con Studio in Trento, Via Malfatti 25/1, esperto nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, esterno all’ente. 

 

 

2. Dare atto che il compenso forfettario complessivo stabilito in Euro 100,00 a seduta 

sarà corrisposto esclusivamente al membro esperto esterno all’ente, previo specifico 

atto di impegno di spesa a conclusione del procedimento di gara, a valere sulle risorse 

finanziarie stanziate con il Bilancio di Previsione al Capitolo 202100436000/5 

all’oggetto “MU/Adeguamento tecnico Funicolare Piazzo”- Acc.1011/2016  per 

l’importo di Euro 1.603.500,00 e al Capitolo 202010503000/1 all’oggetto “RF2 / 

Adeguamento tecnico funicolare Piazza – CO-Finanziamento Mutuo” per l’importo di 

Euro 16.500,00, trattandosi di spesa inerente al progetto per il quale sono stati concessi 

detti finanziamenti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e 

R.U.P. 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 


