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DETERMINAZIONE D'IMPEGNO 

B1 N.   283   DEL   12/04/2012 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
- Visto il progetto relativo ai lavori di “Realizzazione magazzino comunale in via santa Barbara per 

ricovero cloruro di sodio”, dell’importo di € 35.095,80 compresi € 667,45 per l’attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso  più Euro 39.904,20 per somme a disposizione, per complessivi Euro 
75.000,00 riguardante l’esecuzione dei lavori anzidetti; 

 
- Che con determinazione B1 n. 168 del 23/02/2012 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori suddetti 

all’impresa BONIFACIO SRL  COSTRUZIONI  GENERALI  di  Bonifacio Andrea e  Cristian   con 
sede in Biella via Torino, 47  per l'importo complessivo di Euro 28.502,77 = I.V.A. esclusa, 
comprensivo di Euro 667,45= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), 
tenuto conto del ribasso offerto del 19,150 % pari a Euro 6.593,03= sul prezzo a base d’asta, al netto 
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza); 

 
- Che con la costruzione del nuovo magazzino si rende necessario predisporre lo stesso all’allacciamento 

alla rete di energia tramite un cavo che si attesta al mercato ortofrutticolo; 
 
- Che per tale motivo è stato richiesto alla ditta ORSETTI FRANCO installazione impianti elettrici,  che 

già opera sul posto per altri interventi, preventivo di spesa relativo all’intervento di cui sopra; 
 
- Che la stessa si è resa prontamente disponibile ad eseguire i lavori al prezzo complessivo di € 6.083,88 

come da preventivo del 11/04/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di affidare alla Ditta ORSETTI FRANCO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI  con sede in Biella 

l’allacciamento alla rete di energia elettrica necessario al magazzino comunale destinato a stoccaggio del 
cloruro di sodio; 



 
2. di sub/impegnare la somma di Euro 5.028,00= oltre IVA 21% corrispondente ad € 1.055,88 per 

complessivi € 6.083,88 all’oggetto “Realizzazione allacciamento rete energia  del magazzino comunale 
destinato a stoccaggio del cloruro di sodio” così specificato: 

 
Importo offerta € 27.835,32   
Importo oneri per la sicurezza  € 667,45   
Importo lavori e sicurezza   €          28.502,77 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 21% € 5.985,58   
Spese Tecniche: 2%   € 701,92   
Fondo Accordi bonari: 3% (art. 240 L. 163/2006) € 1.052,87   
Tettoia in acciaio zincato a caldo € 23.188,00   
I.V.A. 21% su tettoia € 4.869,48   
ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA  € 6.083,88   
Impianto di illuminazione  € 0,00   
Imprevisti e arrotondamenti € 4.615,50   
Importo somme a disposizione   € 46.497,23 
IMPORTO COMPLESSIVO   €               75.000,00           
 

3. 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; 

 
  CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA :  
 

• intervento 2080101 – 208137/84  imp.  1794/2011  all’oggetto: “Realizzazione 
Magazzino comunale via Santa Barbara per ricovero cloruro di sodio” ; 

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

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI IMPEGNO del         16/04/2012 

 
Impegno n. :  1794/2011 
Sub-Imp.n. :      54/2012   Importo:  6.083,88   
 
Riferimento di Bilancio /P.E.G. 2080101-208137/84 
 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   16/04/2012 
 

 


