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OGGETTO: 

 
U.T. – SCUOLA DELL’INFANZIA DEL VILLAGGIO LAMARMORA – 
SOSTITUZIONE COPERTURA E REALIZZAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO –  REVOCA  DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
ALL’ATI  BARBIRATO DANILO S.A.S. (CAPOGRUPPO) CON 
BIELETTRICA DI BANDARE’ & C. E AGGIUDICAZIONE DEFIN ITIVA 
ALL’ATI  BONIFACIO  COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 
(CAPOGRUPPO) CON C.D.L. S.R.L. 
 

 
    

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

   LL.PP  657   DEL     04/07/2012  
 
                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
     
 

Premesso : 
 
• che con deliberazione della G.C. n° 438 del 31/10/2011 è stato approvato il progetto definitivo e 

esecutivo relativo all’intervento di “Sostituzione copertura e realizzazione impianto fotovoltaico nella 
Scuola dell’infanzia del Villaggio Lamarmora” -  che evidenzia un importo a base d’asta di Euro 
220.000,00= di cui Euro 28.984,80 = quale costo per  la sicurezza non soggetto a ribasso  (D.L.vo 
81/08); 

 
• che con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/094 in data 30/01/2012 è stata indetta la 

procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12/4/2006 n. 
163 e s.m.i.,  con aggiudicazione mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 
• Che in data 06/03/2012 si è celebrata la gara d’appalto con il metodo della procedura negoziata relativa 

ai lavori di cui all’oggetto; 



 
• Che alla suddetta gara d’appalto hanno partecipato le seguenti Ditte come si evince dalla tabella di gara 

di seguito specificata: 
 

N

°°°° 

IMPRESA note 
%  ribasso

 

 
1 

LANZA PIERINO SPA  
Via Antoniotti 20  
13900 Biella 

ammessa 20,658 

2 
TRE EFFE snc 
Via Mazzini, 32 
13816 Sagliano Micca 

ammessa 21,56 

3 
SCARLATTA UMBERTO 
Via Dante Alighieri, 35 
13856 Vigliano Biellese (Bi) 

ammessa 22,23 

 
4 

CACCIATI snc 
Cascina Bebba, 1 
13861 Brusnengo (Bi) 

ammessa 17,30 

5 
CASALINUOVO COSTRUZIONI 
Via Giovanni XXIII, 16 
13897  Occhieppo Inferiore (Bi) 

ammessa 19,55 

6 
BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI 
Via Milano 215 
13856 Vigliano Biellese 

ammessa 27,10 
2° classificata 

 
7 

P.D. COPERTURE SRL 
Via M.Germano, 18 
13100 Vercelli 

ammessa 23,787 

8 
BARBIRATO DANILO sas 
Strada Provinciale 3 
Saluggia-Gattinara 
13040 Carisio (Vc) 

ammessa 32,887 
1° classificata 

 
 
 

 
• Che con Determinazione di Impegno LLPP 209 del 07/03/2012 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto alla Ditta BARBIRATO DANILO  S.A.S. con sede in Carisio Str. P.le 3 Saluggia Gattinara 
come impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo di tipo verticale con Impresa BIELETTRICA 
di Bandarè & C. per l’importo totale di €uro 157.180,83 I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 
28.984,80= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08)  e dell’importo di €uro 
128.196,03= I.V.A. esclusa, quale prezzo offer to dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente 
ad un ribasso del 32,887 %  sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza; 

 
• Che, benché la Ditta Barbirato Danilo risultasse in regola con gli adempimenti contributivi al momento 

della celebrazione della gara in oggetto, nella fase successiva e cioè in seguito ai controlli propedeutici 
alla stipula del Contratto si è rilevata un’insolvenza da parte della Ditta Barbirato Danilo s.a.s. stessa per 
quanto riguarda i versamenti contributivi all’I.N.P.S. 

 
• Che a seguito di quanto sopra specificato, è stato richiesta alla suddetta Ditta la regolarizzazione della 

propria posizione contributiva presso l’INPS, con ns. nota prot. 2012/29018; 
 



• Che tramite nota ns. prot. 0033263 del 04/07/2012 la Ditta Barbirato Danilo s.a.s. ha manifestato la 
propria indisponibilità ad eseguire i lavori, non potendo onorare in breve tempo i propri impegni con 
L’I.N.P.S.; 

 
• Che, in base a quanto disposto dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006, l’Amministrazione appaltante, 

esercitando il diritto all’autotutela, ritiene necessario revocare l’aggiudicazione definitiva approvata con 
Determinazione di Impegno n. 209 del 07/03/2012 a favore della Ditta BARBIRATO DANILO  S.A.S. 
con sede in Carisio Str. P.le 3 Saluggia Gattinara come impresa capogruppo di raggruppamento 
temporaneo di tipo verticale con Impresa BIELETTRICA di Bandarè & C. e dando atto che tale 
fattispecie di revoca non rientra tra i casi previsti dall’art. 140 del D.lgs 163/2006 e pertanto la 
riaggiudicazione avviene al ribasso presentato in fase di gara dalla ditta 2° classificata e nuova 
aggiudicataria; 

 
• Che occorre procedere con urgenza all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in quanto è 

necessario svolgere i lavori stessi nel periodo delle vacanze estive. 
 
• Che ritiene dunque di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto alla Ditta 2° classificata e 

cioè alla Ditta Bonifacio Costruzioni Generali, corrente in Vigliano B.se, Via Milano 215 quale 
capogruppo in Associazione temporanea di Imprese con la Ditta C.D.L. s.r.l. corrente in Crevodossola 
(VB) Via Sempione  n. 158 per l’importo totale di €uro 168.234,88 I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 
28.984,80= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08)  e dell’importo di €uro 
139.250,08= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad 
un ribasso del 27,10 %  sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza; 

 
 
Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta Bonifacio Costruzioni Generali accettabile e 

congruo; 
 

Vista l’appendice al verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai 
componenti della Commissione; 
  

Ciò premesso: 
 

 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
 

 
1. Di revocare, sulla base di quanto esposto in premessa e qui richiamato, l’aggiudicazione definitiva 

approvata con Determinazione di Impegno n. LLPP 209 del 07/03/2012 con la quale venivano affidati i 
lavori alla Ditta BARBIRATO DANILO  S.A.S. con sede in Carisio Str. P.le 3 Saluggia Gattinara 
come impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo di tipo verticale con Impresa 
BIELETTRICA di Bandarè & C.  

 
2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto all’Impresa BONIFACIO COSTRUZIONI 

GENERALI (P.I. 02126180021), 2° classificata, corrente in Vigliano B.se, Via Milano 215 quale 
capogruppo in Associazione temporanea di Imprese con la Ditta C.D.L. s.r.l. (P.I. 01469360034) 
corrente in Crevodossola (VB) Via Sempione  n. 158 per l’importo totale di €uro 168.234,88 I.V.A. 
esclusa, comprensivo di €uro 28.984,80= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 
81/08)  e dell’importo di €uro 139.250,08= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per 



l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 27,10 %  sull’importo a base d’asta al netto degli 
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 
 
3. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO LAMARMORA - SOSTITUZIONE COPERTURA E REALIZZAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

A   IMPORTO LAVORI € € 
  A1 Importo lavori  139.250,08  
  A2 Oneri per la sicurezza 28.984,80  
        168.234,88
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
  B1 I.V.A. 21% sui lavori 35.329,33  
  B2 Spese tecniche, IVA e CNPAIA  12.389,69  

  B3 Fondo ex art. 12 DPR 207/2010 6.600,00  
  B4 Accantonamento 2% art. 92 DLgs 163/06 4.400,00  
  B5 Imprevisti ed arrotondamenti 63.046,10  

    Totale Somme a disposizione 121.765,12

    TOTALE    290.000,00
 

 
4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione definitiva all’oggetto all’Impresa BONIFACIO 

COSTRUZIONI GENERALI (P.I. 02126180021), 2° classificata, corrente in Vigliano B.se, Via 
Milano 215 quale capogruppo in Associazione temporanea di Imprese con la Ditta C.D.L. s.r.l. (P.I. 
01469360034) corrente in Crevodossola (VB) Via Sempione  n. 158, risulta di € 168.234,88 quale 
importo contrattuale ed  €  35.329,33  quale IVA 21% per complessivi € 203.564,21 

 
5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 203.564,21 sarà impegnata integrando il sub. 

41/2012  come segue: 
 

- Int. 2040101 – 204130/5  – Bilancio 2011 Imp. 2149/2011 – S.I. 41/2012 
 

6. 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; 

 
 
7. Di autorizzare la consegna dei lavori in pendenza di contratto sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 

11 comma 9 del D.lgs 163/06 
 
8. Di procedere per le ragioni di cui al punto 1) alla escussione della cauzione provvisoria presentata dalla 

ditta BARBIRATO DANILO S.A.S.emessa dalla MILANO ASSICURAZIONI con il n. 
6027500640744 RILASCIATA DALL’AGENZIA 6027 – Biella per un importo di € 4.400,00 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
9. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 
 

-  CIG: 3900427E2B  -  CUP:   I46E11000620004 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
 
Int. 2040101 – 204130/5  – Bilancio 2011 Imp. 2149/2011 – S.I. 41/2012 
 
 
  
                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 31/07/2012 

  
 
     IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
                       (Dott. Doriano Meluzzi) 


