CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE LAVORI PUBBLICI

CENTRO DI COSTO:
QUALIFICA E FIRMA

PARCHI E GIARDINI
IL FUNZIONARIO TECNICO
DEL RESPONSABILE

(Arch. Raffaella PENNA)

OGGETTO: “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE (rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’
CICLOPEDONALE (pista ciclabile)”:
1) RETTIFICA NUOVO QUADRO ECONOMICO,
2) RIAPPROVAZIONE PUNTI: 1.1; 1.2; 1.3; 14.1 E 18.1.1 DEL BANDO DI GARA,
3) RIAPPROVAZIONE PAG 7 E 10 LISTA DELLE CATEGORIE,
4) PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n. PG/494 del 10/07/2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:
che in data 03.10.2013 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 il
“Bando per l’accesso ai cofinanziamenti del 4° e 5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale”, approvato con D.G.R. n. 13-6179 del 29.07.2013 e successivamente modificato con D.G.R. n. 476965 del 23.12.2013;
che il Comune di Biella risulta individuato tra i destinatari del cofinanziamento, in quanto compreso
nella “fascia di danno sociale A”, come risultante dall’Allegato 4 al bando medesimo, relativa a comuni e
province nel cui territorio gli incidenti stradali nel triennio 2008-2010 hanno determinato quote molto
elevate di vittime e costo sociale, potendo quindi beneficiare di un quota massima di cofinanziamento
nazionale pari al 45% del costo complessivo dell’intervento candidabile;
che il Comune di Biella nell’ambito del bando di cui sopra ha quindi presentato la proposta
progettuale denominata “Asse di via Ivrea: interventi per il miglioramento della sicurezza stradale
(rotatoria di Via Ivrea - Corso Pella) e della mobilità ciclopedonale (pista ciclabile)”, il cui approvata con
deliberazione G.C. n. 23 del 27.01.2014;
che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 125 DB1203 del 27.05.2014 ha
approvato la graduatoria degli interventi ammessi a cofinanziamento nella quale la suddetta proposta di
intervento è risultata assegnataria del cofinanziamento nazionale richiesto pari ad Euro 98.100,00;
che, a seguito della nota regionale n. 2749 DB1203 del 03.06.2014, con dichiarazione del
20/06/2014 Prot. n. 32931/2014 si formulava accettazione del contributo assegnato;
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che il 29 settembre 2014 veniva sottoscritta con la Regione Piemonte la convenzione Rep. n.
324/2014;
che con D.G.C. n. 471 del 22.11.2013 è stata accolta la proposta presentata da Città Studi SpA di
Biella, gravitante in Corso Pella, per la concessione in uso - a titolo di comodato gratuito - di aree di
proprietà del Comune di Biella ubicate in prossimità dell’accesso all’università, al fine di riqualificarle,
unitamente alle aree poste in fregio alla Via Ivrea, già acquistate da Città Studi medesima, per la
realizzazione di una nuova viabilità di ingresso e parcheggio a servizio del polo universitario cittadino;
che in data 13 ottobre 2014 Rep. n. 6625 è stata sottoscritta tra il Comune di Biella e Città Studi
SpA, apposita concessione in forza della quale sono rese disponibili al Comune di Biella le aree di proprietà
di Città Studi SpA necessarie per la realizzazione dell’incrocio a rotatoria di cui all’oggetto;
che con D.G.C. n.23 del 26.1.2015 si approvava il progetto definitivo redatto a cura della Divisione
Tecnica Comunale –Sezione Strade e Sezione Ufficio Arredo Urbano- denominato “ASSE DI VIA IVREA:
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (rotatoria di Via Ivrea - Corso
Pella) E DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE (pista ciclabile)”, per una spesa complessiva di Euro
218.000,00 IVA compresa;
che la Regione Piemonte Settore Viabilità e Sicurezza Stradale, con lettera in data 19.02.2015 Prot.
N. 8997 comunicava l’assenso, ai sensi dell’articolo 5 della sopra citata convenzione, del progetto definitivo,
evidenziando alcuni aspetti da approfondire in fase di progettazione esecutiva al fine di implementare la
sicurezza stradale dell’intervento;
che con D.G.C. n195 del 08/06/2015 si approvava il progetto esecutivo redatto a cura della
Divisione Tecnica Comunale –Sezione Strade e Sezione Ufficio Arredo Urbano- denominato “ASSE DI VIA
IVREA: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (rotatoria di Via Ivrea
- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE (pista ciclabile)”, per una spesa complessiva di
Euro 218.000,00 IVA compresa e avente il seguente quadro economico:

- che con determinazione dirigenziale n° 441 in data 23/06/2015 si approvava il bando di gara per la
realizzazione dei lavori mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
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degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 comma 3 e comma 3bis del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163;
Considerato che per mero errore materiale alla voce 65 nel computo metrico estimativo e
conseguentemente nell’elenco dei prezzi unitari e nelle liste delle categorie, si è trascritto dei numeri
non corretti (come si evince dal prospetto sotto riportato)

-

-

che tale errore ha generato nella sommatoria degli importi totali della manodopera, degli oneri di
sicurezza e dell’importo complessivo delle lavorazioni un ulteriore errore e pertanto è necessario
rideterminare il quadro economico del progetto in oggetto con gli importi corretti;
che risulta necessario sostituire i punti 1.1; 1.2; 1.3; 14.1 e 18.1.1 del bando di gara con gli importi
corretti e le e date prorogate e sostituire di conseguenza la pagina 7 e pagina 10 delle Liste delle
categorie con una nuova dicitura nella parte superiore e inferiore “NUOVA PAGINA CORRETTA”;

Visto che l’offerta e la documentazione per partecipare alla gara in oggetto, doveva pervenire entro
le ore 12,00 del giorno 21/07/2015; si ritiene opportuno riaprire i termini di gara ;
DETERMINA
1. di dare atto che il nuovo quadro economico dei lavori di “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA STRADALE (rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’
CICLOPEDONALE (pista ciclabile)” è il seguente
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2. di prendere atto dei nuovi punti 1.1; 1.2; 1.3; 14.1 E 18.1.1 del disciplinare di gara con gli importi e
corretti e date prorogate; tali punti dovranno essere sostituiti nel bando in essere;

4

3. di prendere atto delle nuove 2 pagine corrette delle liste delle categorie e più precisamente la
Pag. 7 (voce 65) e la Pag. 10 (importi totali oneri di sicurezza e manodopera), che dovranno
essere sostituite alle liste esistenti
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4. di riaprire i termini di presentazione delle offerte: il plico contenente l’offerta e la
documentazione, a pena di esclusione, opportunamente sigillato dovrà pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12,00
del giorno 10/08/2015, esclusivamente all’indirizzo “Città di Biella – Ufficio Protocollo, via
Battistero, 4 -13900 Biella (BI) e la gara in seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di
Biella via Battistero 4 Sala Capigruppi il giorno 12/08/2015 alle ore 9,30, modificando altresì i
punti 14.1 e 18.1.1 del bando di gara.
5. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la riapertura dei termini e le modifiche apportate al
bando-disciplinare di gara saranno contestualmente pubblicate sul sito.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott. Arch. Graziano Patergnani)
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