
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
   
       QUALIFICA E FIRMA           
               DEL RESPONSABILE:   Geom. Gianni Tiboldo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. – PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012 – II° 
BIENNIO – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PATRIMONIO DI EDILIZIA SOVVENZIONATA LOCALIZZATA IN VIA 
CERRIONE N. 1-3 – COMPETENZE A.T.C.. 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

      LL.PP  1019  DEL 17/12/2012   
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso : 
 
• che con deliberazione della G.C. n. 561 del 22/5/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto definitivo e esecutivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio di 
edilizia sovvenzionata localizzata in Via Cerrione 1-3, nell’ambito del Programma Casa – 10.000 alloggi 
entro il 2012 – 2° Biennio 

 
• che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 475.000,00 di cui oneri per 

la sicurezza €uro 14.593,52 ed un spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di 
complessivi € 130.900,00 

 
• che con Determinazione di impegno n. 553 del 15/7/2011 sono stati aggiudicati i lavori di cui all’oggetto 

all’Impresa CACCIATI S.r.l. . corrente in Brusnengo, Cascina Bebba n. 1, per l’importo totale di Euro 
448.204,20 I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 14.593,52= quale costo per la sicurezza non soggetto a 
ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 407.458,36 = I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  
per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 14,67 %  sull’importo a base d’asta al netto degli 
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 
• Visto il contratto n. 5631 del 14/10/2011; 



 
 
• Vista la suddetta perizia suppletiva e di variante approvata con Det. 470 dell’11/05/2012 
 
• 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 € 9.097,06 comprensivi di IVA 

21%; 
 
• Visto il Q.T.E. di seguito specificato 
 
 

  VIA CERRIONE, 1-3  
A   IMPORTO LAVORI € € 
  A1 Importo lavori 464.992,05   
  2oneri per la sicurezza 15.941,32   
    Totale   480.933,37
B   SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE  
    

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 48.093,34   
  B2 Spese tecniche coordinamento sicurezza, 

progettazione, esecuzione, D.L. e contabilità 
compresa CNPAIA 

20.280,62   

  B3 Competenza ATC 3% 9.097,06   
  B4 Spese tecniche Progettazione e certificazione 

energetica 
3.000,00   

  B5 Spese tecniche per Perizia di variante compresa 
Inarcassa 

6.032,00   

  B6 I.V.A. su spese tecniche diverse - compresa perizia 
 e CNPAIA 21% 

7.648,75   

  B7 Compenso ex art. 92 D.Lvo 163/06 9.500,00   
  B8 Accantonamento art.12 DPR 554/99 3% 14.250,00   
  B9 Accantonamento artt. 92 comma /bis e 112 comma 

4bis D.Lvo 163/06 ed Imprevisti 
7.064,84   

    Totale somme a disposizione   124.966,63
    TOTALE   605.900,00

 
 
 
• Ciò premesso: 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1) Di dare atto che la somma di € 9.097,06 sarà impegnata come segue: 
Int. 2090201 – Cap. 209230/25 – res. 2395/10 sub res 163/2012 

 
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 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 elencato. 

 
  
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 
                        (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 27/12/2012 
       IL RESPONSABILE DEL 
       SERVIZIO FINANZIARIO 

    (Dott. Doriano Meluzzi) 


