
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PR IVATA, URBANISTICA, 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AMBIENTE, 
PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, SPORT E 
IMPIANTI SPORTIVI  

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

 
  QUALIFICA E FIRMA   IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIALE OVEST GIARDINI ZUMA GLINI – LAVORI VARI DI 
SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI A.M.ZUMAGLINI. 
SUB-IMPEGNO DI SPESA SOCIETA’ GUGLIOTTA S.r.l.  €UR O 5.363,12.  CIG.  N. ZDE0583C11. 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO  
 

N° PG/615   del   26/06/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 
 

Premesso: 
- che con D.G.C. n.274 in data 12/05/2009, si approvava il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

relativo ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE VIALE OVEST GIARDINI ZUMAGLINI”, con il seguente 
quadro economico: 
 Importo a base d’asta       €uro 45.970,97 
 Oneri sicurezza (5%)       €uro   1.182,66 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro 32.846,37 
 IVA sui lavori 20%     €uro   9.430,73 
 Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163/2006)  €uro      235,77 
 Fondo accordi bonari     €uro   1.414,61 
 Sistemazione monumenti    €uro 15.000,00 
 Palco della musica     €uro   6.000,00 
 Imprevisti ed arrotondamenti    €uro      765,26 
             
 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro 80.000,00 

- che con determinazione dirigenziale n. PG/575 in data 06/11/2009 è stata indetta la procedura negoziata 
per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 12/04/2006 n. 163, con aggiudicazione 
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ed è stata approvata la lettera invito, 
nonché l’elenco delle Ditte da invitare alla gara; 

- che la gara si è regolarmente svolta e che dal relativo verbale risulta che i lavori di cui trattasi sono stati 
provvisoriamente aggiudicati all’Impresa EDILE ARTIGIANA BONIFACIO MASSIMO corrente in 
Candelo, Via San Sebastiano, 50, per l'importo complessivo di €uro 37.223,90 I.V.A. esclusa, 
comprensivo di €uro 1.182,66 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 81/2008), 
tenuto conto del ribasso offerto del 21,60 % (ventunovirgolasessantapercento) pari a Euro 9.929,73= sul 



prezzo a base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, rideterminando come 
segue il nuovo quadro economico: 

Importo offerto dalla Ditta    €uro 36.041,24 
 Oneri sicurezza     €uro   1.182,66 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione:                 €uro 42.776,10 
 IVA sui lavori 20%     €uro   7.444,78 
 Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163/2006)  €uro      943.07 
 Fondo accordi bonari     €uro   1.414,61 
 Sistemazione monumenti    €uro   8.088,00 
 Palco della musica     €uro   6.000,00 
 Modif.bocchette Palco Musica Casalinuovo  €uro      360,00 
 Punt.soletta e ultim.tintegg.Palco Musica Casalinuovo €uro   6.552,00 
 Allacciam.e attivaz.imp. EDISON ENERGIA  €uro      634,04 
 Studio messa in sicurezza Palco Musica   €uro      612,00 
 Imprevisti ed arrotondamenti    €uro 10.727,60 

 
           _____________ 
 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO     €uro 80.000,00 

- che con Determinazione n. PG/124 del 01/03/2010 si aggiudicavano definitivamente i lavori di 
“RIQUALIFICAZIONE VIALE OVEST GIARDINI ZUMAGLINI” a ll’Impresa EDILE ARTIGIANA 
BONIFACIO MASSIMO corrente in Candelo, Via San Sebastiano, 50; 

- che con verbale in data 10/03/2010 si è proceduto alla consegna dei lavori; 
- che con Determinazione n.PG/344 del 16/08/2010  veniva approvato il Certificato di Regolare 

Esecuzione, rilevando economie tra le somme a disposizione dell’Amministrazione; 
- che con Determinazione Dirigenziale N° PG/246   del   23/03/2012 si è provveduto ad affidare la  

manutenzione straordinaria di alcune attrezzature ludiche esistenti ed alla posa di nuovi giochi presso 
l’area giochi presente nei giardini pubblici, alla quale si accede dal viale ovest; 

- che, al fine di rendere l’area giochi più sicura alla piccola utenza, occorre provvedere ad eseguire  lavori 
vari di sistemazione comportanti il livellamento del terreno, il posizionamento di staccionata e cordoli di 
delimitazione, la realizzazione di pavimentazione in materiale incoerente in base alle norme UNI EN; 

Visto: 
- il preventivo di spesa della Società GUGLIOTTA S.r.l. dell’importo di €uro 4.432,33 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 s.m.i. all’art.125; 
 
Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare i lavori vari di sistemazione dei giardini A.M. Zumaglini alla Ditta GUGLIOTTA S.r.l. e di 
sub-impegnare la somma di €uro 5.363,12; 

 
2. di rideterminare il quadro economico come segue: 
 

Importo SAL FINALE €uro    27.735,82 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: €uro    52.264,18 
- IVA sui lavori 20%      €uro    5.547,17 
- Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006)    €uro       122,60 
- Verif.statica palco musica (Sub-imp. n.299/09)  €uro       612,00 
- Punt.soletta e tintegg. CASALINUOVO (Sub-imp. n.300/09) €uro    6.552,00 
- Modif.bocc. palco musica CASALINUOVO (Sub. n.301/09) €uro       360,00 
- Allac.e attivaz.imp. EDISON ENERG. (Sub-imp. n.15/10) €uro       634,04 



- Interv.vari arredo urb. Impr.BONIFACIO (Sub.imp.170/10) €uro    4.261,82 
- Interv.vari arredo urb, LA BETULLA (Sub.imp.204/10) €uro    5.136,00 
- Riqualif.area monumentale FLORAMA sas (Sub.imp.29/11) €uro  15.417,99 
- Manutenz.e fornitura attrezz.ludiche SARBA Spa (Sub.48/12) €uro    8.256,37 
- Lavori vari sistemaz.gioardini GUGLIOTTA Srl  €uro    5.363,12 
- Economie       €uro          1,07 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO      €uro    80.000,00 

 
3. il Dirigente dichiara 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 
 

Clausole contrattuali: 
- offerta preventivo GUGLIOTTA S.r.l.  in data 08/05/2012; 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 
             (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Intervento/Capitolo:  MU/ 2090601 / 209636/15 
Beneficiario:  GUGLIOTTA S.r.l. (30961) 
Centro di costo: 0179 
Cgu/Siope: 2116 
Impegno. n.1992/2009 
 
CIG.  N. ZDE0583C11 
CUP: I46H09000150004 
 
 
SUB- IMPEGNO N. 96/2012 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 06/07/2012 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


