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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
 
   
       QUALIFICA E FIRMA    
               DEL RESPONSABILE:           (p.i. Ferraro F. Mauro) 
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. –  CONTRATTI DI QUARTIERE II – INTERVENTO DI RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO SITO IN COSTA DEL 
VERNATO N.7/9 – COMPETENZE A.T.C. 
 

 
      
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

LL.PP.   1014  DEL   14/12/2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 Premesso: 
 
• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 385 in data 24/07/2007 esecutiva ai sensi di Legge, è 

stato approvato nell’ambito del Programma innovativo in ambito urbano denominato “CONTRATTI DI 
QUARTIERE II”, il progetto esecutivo relativo agli interventi di restauro e risanamento conservativo 
del fabbricato sito in Costa del Vernato 7/9, per un importo a base d’asta di € 860.000,00 di cui € 
45.000,00 quale costo della sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) 

 
• Che con determinazione di Impegno n. 241 del 13/03/2008 sono stati aggiudicati e affidati in lavori in 

pendenza di contratto sotto le riserve di Legge all’Impresa F.lli IOTTI s.r.l.  corrente in Genova, Via D. 
G. Storace n.6/6 capogruppo e mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese  con 
la TERMOCLIMA s.r.l.  corrente in Asti, Via Amerigo Vespucci 21  mandante, per un importo 
complessivo di € 742.395,50 comprensivo di € 45.000,00 quale costo per la sicurezza non soggetto a 
ribasso, tenuto conto del ribasso offerto del 14,43 % ; 

 
Considerato : 
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• che in data 12/06/2008 con il n. 4212 è stato stipulato il contratto tra il Comune di Biella e l’impresa 
aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto; 

 
• che con sentenza in data 20/07/2009 è stato dichiarato il fallimento dell’Impresa F.lli Iotti  s.r.l. 
 
• Che in seguito al suddetto fallimento la Ditta mandante TERMOCLIMA S.R.L. UNIPERSONALE è 

subentrata, quale aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, alla Ditta mandataria. 
 
• Che occorre provvedere al pagamento relativo alle competenze dovute all’Agenzia Territoriale per la 

Casa di biella trattandosi di intervento E.R.P.S.; 
 
• Che la somma relativa alle suddette competenze risulta quantificata in € 32.924,10 comprensivi di IVA 

21%; 
 
• Visto il Q.T.E. di seguito specificato 
 
A   IMPORTO LAVORI  €URO €URO 
  A1 Importo lavori  697.395,50   
  A2 Oneri per la sicurezza 45.000,00   
        742.395,50
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      
  B1 Spese tecniche  116.455,00   
  B2 Competenze ATC 18.750,00   
  B3 IVA sui lavori 74.239,55   
  B4 IVA su spese tecniche e competenze ATC 23.601,00   
  B5 Accantonamento ex art. 12 DPR 554/99 25.800,00   
  B6 Acquisito immobile 250.658,00   
  B7 Spostamento linea Telecom 2.282,11   
  B8 Collaudo in corso d'opera Ing. Perratone (IVA compresa) 5.508,00   
  B9 Allaccio alla rete gas-metano 2.166,24   
  B10 Allaccio alla rete ENEL 5.507,16   
  B11 Variazione catastale Geom. A. Berteletti 3.182,37   
  B12 Crab: controllo analitico campioni cubetti in Larice 242,00   
  B13 Imprevisti ed arrotondamenti 86.698,79   
 B14 Maggior spesa IVA su allacciamento gas 18,06  
 B15 Allaccio caldaia servizi comuni 906,96  
 B16 Competenze ATC 32.924,10 
    Totale Somme a disposizione 648.939,34 648.939,50
    TOTALE   1.391.335,00
 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di dare atto che la somma di € 32.924,10 sarà impegnata come segue 
Int. 2010501 – Cap. 201530/29 – res. 2932/2005 sub. 161/2012 

 
2) Di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa 
 
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; 

 
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 “linee guida sulla tracciabilità dei 

pagamenti” , la Determinazione n. 4 del 07/07/2011, emanata dall’ AVCP, ha chiarito che: “e’ 
escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle 
Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici 8anche in forma societaria) per la 
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copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex 
lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato” (punto 3.6). Pertanto né CIG 
né CUP sono in questo caso dovuti; 

 
 
 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 
Come sopra espresso 
 
 
        Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 
                            (Arch. G. Patergnani) 
 
 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 27/12/2012            Il Dirigente del 
           Settore Finanziario 
         (Dott. Doriano Merluzzi)  


