
 
 

CITTA' DI BIELLA 
DIVISIONE TECNICA 

 
25/11 Cottimo 
CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI  - Strade -    
 
CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1 
 
    QUALIFICA E FIRMA (Arch. Marco SILETTI) 

DEL RESPONSABILE 
 
 

OGGETTO: ALLACCIAMENTO PLUVIALI COSTA SAN SEBASTIAN O -  APPROVAZIONE 
COTTIMO E AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA GUGLIOTTA S.R.L. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N°   16   DEL   09/01/2012 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione B1 n. 752 in data 01/12/2010 si aggiudicavano i lavori di “Rifacimento 

pavimentazione in Costa San Sebastiano”, per l’importo complessivo di € 135.210,26,  IVA esclusa; 
 
-  il progetto non era comprensivo degli allacci dei fognoli alla fognatura di nuova realizzazione; 
 
-  è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento delle opere in oggetto; 
 
- l’ufficio tecnico comunale ha redatto un progetto/stima relativo ai lavori di “Allacciamento pluviali 

Costa San Sebastiano” dell’importo complessivo di Euro 10.386,16 comprensivo di € 203,65 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso riguardante l’esecuzione dei lavori anzidetti, compresi € 
2.181,09 per somme a disposizione  per un totale di  € 12.567,25; 

 
- da indagine informale di mercato l’Impresa GUGLIOTTA S.R.L. con sede legale in Vigliano Biellese 

via delle Industrie n. 36, già presente in cantiere in qualità di subappaltatrice dei lavori si è resa 
disponibile ad effettuare le lavorazioni previste nel cottimo in oggetto; 

 
Visti: 
  
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i lavori di 
  importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 
 
- la spesa complessiva di Euro 12.567,25=  IVA compresa, che il Comune di Biella s’impegna a 

corrispondere con le modalità ed i termini stabiliti dal presente atto di cottimo; 
 
- il CIG  assegnato  N. Z04036474D; 
 
- il CUP assegnato  N. I43H11000170004; 
 
Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto attraverso il sistema di 
aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario”; 
 
 



DETERMINA 
 
1)  di approvare il cottimo in oggetto relativo ai lavori di allacciamento pluviali Costa San Sebastiano; 
 
2)  di affidare i lavori descritti in premessa mediante sistema in economia di “cottimo fiduciario 

all’impresa GUGLIOTTA S.R.L. con sede legale in Vigliano Biellese via Delle Industrie, 36 che 
si è resa  disponibile all’esecuzione i lavori suddetti; 

 
3)  Di impegnare la somma di € 12.567,25 per i  lavori di  allacciamento pluviali Costa San Sebastiano 

come segue: 
 

� utilizzando € 12.567,25  sulle economie (imprevisti e accordi bonari) del lavoro “03/09 
Rifacimento pavimentazione in Costa San Sebastiano”   Intervento 2080101-208137/45 Imp. 
1821/2010  come da quadro economico a consuntivo di seguito specificato: 

 

Importo lavori    135.210,26 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

I.V.A. in misura di legge: 10% Euro € 2.793,10 

I.V.A. in misura di legge: 20% Euro € 21.455,84 

Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 2.846,95 

Accordi bonari: 3% € 126,60 

Imprevisti e arrotondamenti € 0,00 

COTTIMO ALLACCIAMENTO PLUVIALI COSTA SAN SEBASTIANO € 12.567,25 

Importo Somme a disposizione   39.789,74 

IMPORTO COMPLESSIVO   175.000,00 

 
 
5)  di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 
progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa viene 
imputata; 
 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.  
                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del          03/02/2012 
 

Impegno n. :  1821/2010   sub. 06/2012       Importo:  12.567,25   
 
Riferimento di Bilancio /P.E.G. 2080101-208137/45   
MU/RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE C.TA S. SEBASTIANO – VIABILITA’  

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella  
 
 
 
 


