
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBB LICI: EDILIZIA 

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

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

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO:  ARREDO URBANO SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI ANNO 2 009 – 
INTERVENTI PRESSO LA ROTATORIA DI VIA CARSO E VIA C ERNAIA - DITTA GUGLIOTTA 
S.R.L. – AFFIDAMENTO. 
SUB IMPEGNO DI SPESA - €uro  3.769,69. 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N° PG/333   del   20/04/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 
 
- che con D.G.C. n. 248 in data 05/05/2009, si approvava il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

relativo ai lavori di “ARREDO URBANO SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI ANNO 2009”, per 
l’importo complessivo di €uro 99.000,00, allocato nel Bilancio di Previsione anno 2009 Intervento 
2090601 Capitolo 209629/6 all’oggetto “(MU) Arredo Urbano Segnaletica ed interventi vari” per un 
importo complessivo di €uro 99.000,00 IVA compresa; 

- che detto progetto prevede interventi diversi per l’arricchimento ed il potenziamento dell’arredo 
urbano in città, attraverso la posa di nuovi elementi; 

- che con D.G.C. n.95 del 12.03.2012 l’Amministrazione Comunale ha aderito alla proposta formulata 
dall’artista Angeleri in merito al posizionamento presso la rotatoria di Via Cernaia e Via Carso 
dell’opera realizzata dallo stesso, intitolata “Italian Family”, composta da tre totem in ferro smaltato che 
ripropongono i colori della bandiera italiana;  

- che l’accoglimento di dette installazioni presso un’area pubblica di notevole visibilità lungo un’arteria 
stradale  ad elevata frequentazione ed in prossimità dell’accesso al centro cittadino, consentirà 
certamente di arricchire l’arredo urbano della Città rinnovando in più - attraverso una espressione 
artistica-  la celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia; 
 

Considerato: 
 
- che per la posa di tale opera occorre effettuare dei lavori di preparazione del fondo mediante scavo, posa 

soletta, sistemazione prato, a tutela dell’incolumità pubblica e del decoro urbano; 
 
Visto: 
 



- il preventivo di spesa della Ditta GUGLIOTTA S.r.l., dell’importo totale di €uro 3.115,45 oltre IVA del 
21%; 

 
Visto:  
 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 smi, con particolare riferimento 

all’art.125; 
 
Ciò premesso,  

D E T E R M I N A  
 
1. di affidare i lavori  per l’installazione dell’opera dell’artista Angeleri pesso la rotatoria di Via Carso e 

Via Cernaia , alla Ditta GUGLIOTTA S.r.l., corrente in Vigliano Biellese (Bi) – Via delle Industrie 
n.36; 

 
2. di sub-impegnare la somma di €uro 3.769,69 IVA compresa alla Ditta GUGLIOTTA S.r.l. come da 

centro di imputazione della spesa; 
 

3. di rideterminare il quadro tecnico economico come  segue: 
Importo a base d’asta        €uro 60.000,00 
Oneri sicurezza (5%)        €uro   3.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:      
IVA sui lavori         €uro 12.600,00 
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n.163 smi del 12/04/2006) €uro   1.260,00 
Fondo accordi bonari      €uro   1.890,00 
Spese tecniche di prototipizzazione    €uro 16.230,31 
Allestimento installazione artistica Ditta GUGLIOTTA Srl €uro   3.769,69 
Imprevisti ed arrotondamenti     €uro      250,00 
          €uro 36.000,00 

 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO     €uro 99.000,00 
 
4. 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. 

 
5. il Dirigente dichiara sotto la propria responsabilità, che la somma di €uro 3.769,69 si riferisce alle 

spese per le quali è stato concesso il mutuo di cui all’Impegno n.1991/2009. 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Intervento/Capitolo: MU/ 2090601 / 209629/6 
Beneficiario: GUGLIOTTA S.r.l. (30961) 
Centro di costo: 0722 
Cgu/Siope: 2107 
Impegno: 1991/2009 
 
CUP: I48C12000080004  
CIG: Z88049BC5D 
 
SUB-IMPEGNO  N. 60/2012 

 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 



______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 30/04/2012 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


