
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – LAVORI PUBBL ICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 
GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI  

 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 
 

 
QUALIFICA E FIRMA                    IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: U.T. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U .) – 

DENOMINATO “BIELLA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E 
QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E IL PIAZZO” 
INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE DI VERIF ICA 
PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DOTT.SSA ANT ONELLA 
GABUTTI - AFFIDAMENTO.  
IMPEGNO DI SPESA. €uro 3.146,00. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/215  del   12/03/2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso:  
 
• che la  Regione Piemonte, attraverso il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R. n.43, 

finanzia interventi di sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia 
caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, 
occupazione ed integrazione con il contesto urbano più ampio; 

• che la richiesta di ammissione a contributo degli interventi deve avvenire attraverso la modalità attuativa 
del  “Progetto Integrato di Sviluppo Urbano” (PISU) che costituisce un insieme di interventi coordinati 
ed integrati, finalizzati al miglioramento della competitività, della coesione sociale e della sostenibilità 
delle realtà urbane oggetto di intervento, che rispetti le finalità e condizionalità degli obiettivi fissati in 
coerenza con la politica comunitaria; 

• che il Comune di Biella  ha predisposto il dossier di candidatura per accedere ai contributi regionali per 
interventi di rivitalizzazione economica e riqualificazione urbana all’interno di un comparto compreso tra 
borgo storico del Vernato il borgo storico del Piazzo e la porzione di Biella Piano a ridosso della collina; 

• che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha approvato il 
Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica e 
qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”; 

• che occorre una verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare mediante 
la trasmissione al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, di copia del 
progetto preliminare dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi 



gli esiti dell indagini geologiche ed archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di 
archivio e bibliografici reperibili; 

• che ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.163/2006 ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del 
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è 
obbligatorio trasmettere al soprintendente territorialmente competente il progetto preliminare dell’opera 
pubblica programmata ai fini archeologici, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici 
reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia 
del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni; 

• che, per la natura delle analisi richieste, occorre avvalersi di soggetti in possesso di diploma di laurea e 
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia; 

 
 
Atteso: 
• che non esiste tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico una figura professionale in possesso 

dei requisiti professionali per assolvere a tale compito richiesto espressamente dalla legge; 
• che la Dott.ssa Antonella GABUTTI di Vigliano Biellese (Bi) risulta essere una professionista 

accreditata presso la Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte; 
 

Preso atto: 
• della disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Antonella GABUTTI con studio in Vigliano Biellese, 

Vicolo Avandino n.24; 
• dell’offerta inoltrata da detta professionista in data 23 febbraio 2012, e ritenutala congrua in rapporto alle 

prestazioni richieste e visto lo sconto sugli onorari praticato al Comune di Biella; 
 
Ritenuto: 
• inoltre che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 

applicazione dell’art.125 comma 11 del Codice degli Appalti Pubblici, trattandosi di  servizio inferiore a 
ventimila euro che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
Visti: 
• il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
• il D.P.R. n. 207/2010; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 
• il Bilancio di previsione in corso di approvazione; 

Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di affidare alla Dott.ssa Antonella GABUTTI con Studio a Vigliano Biellese, Vicolo Avandino n.24, 
l’incarico per la redazione della relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico in relazione 
alle opere pubbliche comprese nel Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella 
rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”,  per l’importo complessivo di 
€uro 3.146,00 compresi oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge; 

2. di impegnare a tal scopo l’importo di €uro 3.146,00; 
3. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 34 

comma 3 lettera b),  ha valore di contratto l’obbligazione stesa in calce all’atto amministrativo che 
dispone l’aggiudicazione. 

4. di dichiarare ed attestare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito 
con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191,  non  si tratta di studio, consulenza o ricerca, così 
come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 
15.02.2005. 

 
 



 
Clausole Contrattuali 
Offerta economica in data 23 febbraio 2012. 
Consegna degli elaborati specialistici entro 40 giorni dalla comunicazione di affidamento dell’incarico. 
 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
Intervento 2090606 Capitolo 209636/62 all’oggetto “(OU2) Incarichi Professionali Parchi e Giardini” 
del Bilancio di previsione in corso di approvazione 
Centro di Costo: 0358 
CGU: 2601 
FATTORE: 2INC0023 
 
CIG: Z1A0412104 
CUP: I49H12000130004 
 
IMP. N. 946/2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI ) 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 25/06/2012 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


