
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 

 

CENTRO DI COSTO:    PARCHI E GIARDINI 

 

 QUALIFICA E FIRMA     IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA: INTERVENTI URGENTI PER 

MESSA IN SICUREZZA COPERTURA DELLA CAPPELLA DELL’ANNUNCIAZIONE 

SUB-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONCHETTA & C S.R.L. - CIG: 

Z1807AA71E 

 

DETERMINAZIONE IMPEGNO  

 

n. PG/991  del  03/12/2012 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 

- che con D.G.C. n° 137 del 08 marzo 2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori 

comportante il seguente quadro economico: 

 

 

Importo lavori a base d’asta     €    96.019,56   

Oneri per la sicurezza     €    13.980,44   

Importo complessivo dei lavori     €  110.000,00            € 110.000,00 

         

Somme a disposizione dell'Amministrazione        

         

IVA 10%      €      11.000,00   

Spese tecniche: ex art.92 D.lgs. 163/’06 

(Progettazione – D.LL. – Sicurezza – Indagini Geologiche)     €      22.866,76   

Fondo accordi bonari 3%     €        3.300,00   

Fondo incentivazione   €        1.100,00   

Saggi e rilievi     €           645,20  

Consolidamento urgente copertura Cappella del Riposo 

(Det.Imp. N. PG/860 del 01/12/09)     €        4.354,80  

Impreviste e arrotondamenti     €           733,24   

Totale somme a disposizione     €      44.000,00            €   44.000,00 

         

  
    

Importo 

di progetto            € 154.000,00 

 

 

 

 



- Che con determinazione n° PG/259 del 07/06/2010 si affidavano i lavori di cui all’oggetto l’IMPRESA 

EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12; 

- che con verbale in data 14/07/2010 sono stati consegnati i lavori all’IMPRESA EDILE RONCHETTA 

& C. S.R.L.; 

- che con determinazione n° PG/641 del 29/06/2012 veniva approvato il certificato di regolare esecuzione 

e veniva rideterminato il quadro tecnico economico che rivelava un’economia pari ad €uro 22.758,21; 

-  

Considerato 

- che  a seguito di monitoraggi è emersa una situazione di pericolo, in quanto a rischio di collassa mento, 

per segni di cedimento diffusi e non risolvibili con puntellamenti dall’interno, della copertura della 

Cappella dell’Annunciazione che rende indifferibili ed urgenti interventi immediati di messa in sicurezza 

del monumento con rimozione e messa in loco dei materiali e provvisoria copertura di riparo e 

conservazione funzionale preliminare al completamento del restauro vero e proprio; 

 

Visto 

 la disponibilità immediata di intervento manifestata dall’IMPRESA EDILE RONCHETTA & C. 

S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12; 

 il preventivo di spesa per lavori di pronto intervento della Cappella dell’Annunciazione pari ad €uro 

20.688 Iva esclusa; 

 

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., con particolare riferimento 

all’art.57 ed all’art.125; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Affidare mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario gli interventi specificati in premessa relativi 

a lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della copertura della Cappella dell’Annunciazione 

con demolizione messa in loco e creazione di copertura provvisoria di riparo e conservazione funzionale 

preliminare al completamento del restauro vero e proprio all’impresa dall’IMPRESA EDILE 

RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12, per la somma di Euro 20.688,17 

più IVA 10 % per complessivi €uro 22.756,99. 

2. di ridurre il sub impegno n° 88/2012 di €uro 15.002,69 e di integrare della stessa somma l’impegno 

2125/2008 in quanto sono state riscontrate economie. 

3. di sub-impegnare le somme di cui al punti 1 come da centro di imputazione della spesa 

4. dare atto che ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ha valore di 

contratto l’obbligazione stesa in calce all’atto amministrativo che dispone l’aggiudicazione (articolo 11 

comma 4 lettera b; 

5. di rideterminare il quadro tecnico economico così come di seguito: 

 

A LAVORI  93.336,57 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

 IVA 10% 9.333,66 

 Spese tecniche compreso CRE 23.116,76 

 Fondo incentivazione 1% 1.100,00 

 Consolidamento urgente copertura cappella del Riposo 4.354,80 

 Messa in sicurezza Copertura cappella Annunciazione 22.756,99 

 Impreviste e arrotondamenti 1,22 

C TOTALE  (A + B) Costo globale dell’intervento 154.000,00 



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 trattandosi di intervento urgente a tutela di un monumento del Sacro Monte di Oropa; 

7. Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 

acquisto. 

 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Intervento/Capitolo:  CR2/2090601/209636/19 

Beneficiario:  IMPRESA EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12 

Centro di costo: 0886 

Cgu/Siope: 2113 

Impegno. n. 2125/2008 

 

SUB-IMPEGNO 165/2012 

 

CUP: I44B10000020001  

CIG: Z1807AA71E 

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

            (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 31/12/2012 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


