
 

 
 

 
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
 
   
       QUALIFICA E FIRMA  
               DEL RESPONSABILE:    
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI  
“PALAZZO PELLA” SEDE DEL COMUNE DI BIELLA – 
PERFEZIONAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZION E 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI E 
CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE  DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI – ING. ATTILIO MELLO 
 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

EP N. LL.PP  152  DEL 15.02.2012  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
    
Premesso: 
 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 575 del 30/11/2009, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto comportante una spesa 
complessiva di € 1.532.549,50. 

 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 431 del 27/08/2010 è stato approvato il progetto 

definitivo dei lavori di cui all’oggetto. 
 

• Con determinazioni del Dirigente n. 444 e 445 del 15/07/2010 è stato individuato l’Ing. Attilio 
Mello, con studio in Bioglio, Via Rovella 30 quale progettista, direttore e coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto tramite gara espletata in 



data 14/07/2010 come si evince dal verbale approvato con determinazione del Dirigente n. LLPP 
444 del 15/07/2010 ; 

 
• Che con determinazione di Impegno n. 876 del 21/11/11 è stata impegnata la complessiva spesa di €  

1.532.549,50 relativa al quadro tecnico economico dell’opera in oggetto; 
 

• Che occorre dunque perfezionare l’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla 
direzione e contabilità nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori di cui all’oggetto confermando detto incarico all’Ing. Attilio Mello con studio 
in Bioglio, Via Rovella 30, P.I. 02167950027 

 
• Che il Q.T.E. dell’opera relativo al Progetto Definitivo risulta essere il seguente: 

 

 
 
• Che per ovviare all’incremento relativo sia al contributo integrativo sulle spese tecniche passato dal 2 

% al 4%, sia all’incremento dell’aliquota IVA passato dal 20 al 21% per quanto concerne le spese 
tecniche occorre modificare il quadro tecnico economico così come segue: 
 

 

 
 
• Visto il disciplinare regolante i futuri rapporti tra professioniste incaricato e Comune di Biella 
 

 
 
 
 
 

 e) Totale lavori di appalto   € 1.170.901,43 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
 h) IVA sui lavori ( 20% di e) € 234.108,29  

 i) Spese tecniche progett. definitiva, esecutiva, D.L., 
contabilità, CSP e CSE, Collaudi 

€   97.515,00 
 
 

 

 l) Contributo integrativo su spese tecniche (2% di i) €     1.950,30  
 m) IVA su spese tecniche e contr. Integrativi €   19.893,06  
 n) Oneri per RUP (0,5% di e) €     5.854,51  
 o) Oneri non prevedibili ed arrotondamenti €     2.326,91  
  totale somme a disposizione  €     361.648,07 
     
   TOTALE €  1.532.549,50 

 e) Totale lavori di appalto   € 1.170.901,43 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
 h) IVA sui lavori ( 20% di e) € 234.108,29  

 i) Spese tecniche progett. definitiva, esecutiva, D.L., 
contabilità, CSP e CSE, Collaudi 

€   97.515,00 
 
 

 

 l) Contributo integrativo su spese tecniche (2% di i) €     3.900,60  
 m) IVA su spese tecniche e contr. Integrativi €   21.297,28  
 n) Oneri per RUP (0,5% di e) €     4.826,92  
  totale somme a disposizione  €     361.648,07 
     
   TOTALE €  1.532.549,50 



 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di confermare perfezionare l’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla 
Direzione e contabilità lavori nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori all’Ing. Attilio Mello con studio in Bioglio, Via 
Rovella 30, P.I. 02167950027 

 
2) Di approvare il disciplinare regolante i futuri rapporti tra Professionista e Comune di Biella 

allegato alla presente Deliberazione 
 
3) Di dare atto che la complessiva somma di €  122.712,88 dato da € 97.515,00 + cnpaia 4% € 

3.900,60 + IVA 21% € 21.297,28 verrà impegnata come segue: 
 

- Int. 2010501 – 201530/11 €uro 69.472,27 (UE2) IMP 2273/11  
- Int. 2010501 – 201530/10 €uro 53.240,61 (MU )IMP 1791/11 
 

4) 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; 

 
5) Di dare atto che i codici CIG E CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti: 

CIG: 3949834221 
CUP: I46F11000060006 
 
 

6) Di dare atto che gli estremi del conte dedicato sul quale verranno accreditati i compensi oggetto della 
presente prestazione sono  i seguenti: 

 
- Banca S. Paolo, Filiale di Valle mosso IBAN: IT42R0306944891100000003996 

 
 

                           IL DIRIGENTE SETTORE  
                                                                             EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

                 (Arch. Graziano Patergnani) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
BIELLA, 29/02/2012 

 
 
       IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
                    (Dott. Doriano Meluzzi) 
 


