
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 

 

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

 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO  TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO:  S U.T. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE. ANNO 2012. - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE DITTE: 

- SOC. COOPERATIVA IL PICCHIO  LOTTO  1 

- CAPPONI GIARDINI   LOTTO  2 

- FLORAMA S.A.S.     LOTTO  3 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENTE 

n° PG/1032    DEL   18/12/2012 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso : 

 

- che l’Ufficio Parchi e Giardini, in funzione delle previsioni del Bilancio anno 2012, ha redatto il progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria delle alberate per 

l’importo stanziato; 

- che con determinazione dirigenziale n. 839 del 25/09/2012 è stato effettuato impegno di spesa della 

somma di Euro 40.000,00 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2012 all’Intervento 2090601 Capitolo 

209636/37 all’oggetto “(RF2) Manutenzione straordinaria alberate – Parchi e Giardini” Impegno n. 

1567/2012, per dare attuazione al progetto di cui sopra; 

- che con determinazione dirigenziale n. PG/976 del 22/11/2012 è stata indetta la procedura negoziata per i 

lavori di cui all’oggetto mediante “cottimo fiduciario” ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b) e 
comma 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., relativamente ai lotti contrassegnati con il 

numero d’ordine 1,2,3; 

- che in data 18/04/2012 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: 

 

 

- Che il bando di gara prevedeva che ogni ditta potesse aggiudicarsi non più di un lotto quale fosse risultati 

il più convenienti per la Stazione Appaltante dal controllo simultaneo delle offerte presentate; 

1 
FLORAMA sas di Minari Gabriele 

& C. 
Via Gramsci,3 SANDIGLIANO BI 13876 

2 
CAPPONI GIARDINI di Stefano 

Capponi 
Strada alle Riserie, 7 VERRONE BI 13871 

4 ECOTEK S.N.C. Via Trento , 1 BIELLA BI 13900 

5 
Società Cooperativa  "IL 

PICCHIO" a r.l. 
Vicolo Galliere, 3 BIELLA BI 13900 



 

- Che, come si evince dal Verbale di gara allegato alla presente determinazione, il Presidente aggiudica 

provvisoriamente i vari lotti componenti il servizio nel seguente modo: 

 

  

IMPORTO A 

BASE DI 

GARA 

RIBASSO  
IMPORTO 

RIBASSATO 

ONERI 

SICUREZZA 

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZI

ONE IVA 

ESCLUSA 

CIG 

1) Società Cooperativa  "IL PICCHIO" a r.l. Vicolo Galliere, 3 BIELLA  
 

 LOTTO N° 1  € 8.780,50 27,10% € 6.400,98 € 975,61 € 7.376,59 Z290785698 

        

2) CAPPONI GIARDINI di Stefano Capponi, Strada alle Riserie, 7, VERRONE 
 

 LOTTO N° 2  € 11.610,34 16,00% € 9.752,69 € 741,05 € 10.493,74 Z99078575E 

        

3 FLORAMA sas di Minari Gabriele & C., Via Gramsci, 3, SANDIGLIANO 
 

 LOTTO N° 3 € 9.775,81 16,50% € 8.162,80 € 1.044,58 € 9.207,38 Z8807857B0 

 

- che le offerte risultano congrue; 

 

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti della 

Commissione; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

Di aggiudicare in via definitiva il servizio di cui all’oggetto alle seguenti Imprese:  

 Società Cooperativa  "IL PICCHIO" a r.l. corrente in BIELLA, Vicolo Galliere, 3 , per il 

LOTTO 1 per l’importo complessivo di € 7.376,59= I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 975,61= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 81/2008), tenuto conto del ribasso offerto 

del 27,10% pari a Euro 2.379,52= sul prezzo a base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei 

piani di sicurezza più IVA 21% 1.549,08 per complessivi €uro 8.925,67; 

 

Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 8.925,67 sarà impegnata come segue: 

Int. 2090601 Cap. 209636/37  Imp. 1567/2012  SUBIMPEGNO 167/2012 

 

 CAPPONI GIARDINI di Stefano Capponi corrente in VERRONE, Strada alle Riserie, 7 per il 

LOTTO 2 per l’importo complessivo di € 10.493,74= I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 741,05= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 81/2008), tenuto conto del ribasso offerto 

del 16,00%  pari a Euro 1.857,66= sul prezzo a base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei 

piani di sicurezza più IVA 21% 2.203,69 per complessivi €uro 12.697,42; 

 

Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 12.697,42 sarà impegnata come segue: 

Int. 2090601 Cap. 209636/37  Imp. 1567/2012  SUBIMPEGNO 168/2012 

 

 FLORAMA sas di Minari Gabriele & C., Via Gramsci, 3, SANDIGLIANO, per il LOTTO 3 

per l’importo complessivo di Euro 9.207,38= I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 1.044,58= quale 

costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 81/2008), tenuto conto del ribasso offerto del 

16,50% pari a Euro 1.613,01= sul prezzo a base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani 

di sicurezza più IVA 21% 1.933,55 per complessivi €uro 11.140,93; 

 

 



 

Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 11.140,93 sarà impegnata come segue: 

Int. 2090601 Cap. 209636/37  Imp. 1567/2012  SUBIMPEGNO 169/2012 

 

Di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 

comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio. 

 

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. 

 

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, in quanto occorre procedere senza indugio alle potature: 

- per motivi agronomici, prima del mese di febbraio p.v. durante il quale è già possibile il manifestarsi di 

gemme sulle ramificazioni; 

- per morivi di tutela della pubblica sicurezza, per il possibile manifestarsi di venti nevosi e ventosi tipici 

della stagione invernale, in ottemperanza all’invito esplicitato dalla Prefettura di Biella; 

- per contenere i disagi connessi alla gestione dei cantieri di potatura su strade e parcheggi pubblici ed in 

prossimità di edifici scolastici, avviando le operazioni in concomitanza con periodi di minore 

circolazione per le vacanze natalizie. 

 

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

 

CUP I46J12000320004 

CIG LOTTO 1 Z290785698 

CIG LOTTO 2 Z99078575E 

CIG LOTTO 3 Z8807857B0 

 

 

Si dichiara: 

 

- di non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002. 

 

- 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 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Bando di gara 

 

 

 

 

              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) 

 


