
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
 
QUALIFICA E FIRMA      
DEL RESPONSABILE:  
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. – RECUPERO STABILI ADIBITI A RESIDENZA – ANNO 2012  
– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 
LL.PP  1059  DEL 28/12/2012   

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
 

Premesso : 
 
 

• che con deliberazione G.M. n. 446 del 26/11/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 
progetto  preliminare redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di “recupero stabili adibiti a 
residenza anno 2012”;  

 
• che con deliberazione G.M. n. 473 del 10/12/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto  definitivo-esecutivo redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di recupero stabili 
adibiti a residenza anno 2012”;   

 
• che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 39.900,00 compresi oneri 

per la sicurezza oltre ad €uro 10.100,00 per somme a disposizione,  per un totale di  €uro 50.000,00; 
 
• Vista la determinazione n. LLPP 1009 del 12/12/2012 relativa all’impegno complessivo di spesa 
 
• che trattasi di intervento di “manutenzione di opere o di impianti” di cui all’art. 125 comma 6 lett. b) del 

D.Lvo 163/06;  
 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 
del D.Lvo 163/06, attraverso il sistema del “cottimo fiduciario”e, vista l’urgenza di intervenire, nonché 
l’importo dei lavori a base d’asta, di procedere ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/06 mediante 



affidamento diretto ad Impresa di provata fiducia dell’Amministrazione, aggiudicando i lavori con il criterio 
di cui all’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lvo 163/06; 

 
• Che con Determinazione del Dirigente n. LLPP 1004 del 11/12/2012 è stato approvato il sistema di gara 

mediante procedura negoziata; 
 
• Che a tale gara è stata invitata la ditta CASALINUOVO COSTRUZIONI  corrente in Occhieppo Inf. In 

Via Giovanni XXII n. 16 e che la stessa ha partecipato inviando la propria offerta entro il termine 
stabilito dalla lettera invito è cioè entro le ore 12.00 del giorno 18/12/2012. 

 
• Che il presidente della gara, Il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti, Arch. Graziano 

Patergnani, Ha esaminato la Documentazione inviata dalla suddetta Impresa trovandola conforme a 
quanto richiesto dalla Lettera invito; 

 
• Che la stessa Ditta CASALINUOVO COSTRUZIONI  risulta essere aggiudicataria in via definitiva dei 

lavori di cui all’oggetto per l’importo totale di € 39.244,80, I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 
3.500,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di €  
35.744,80 I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un 
ribasso del 1,80 %  sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 
• Visto l’Atto di Cottimo Fiduciario allegato alla presente; 
 
 
• Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta accettabile e congruo. 
 
 
• Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto all’impresa Edile CASALINUOVO 

COSTRUZIONI con sede in Occhieppo Inf., Via Giovanni XXII n. 16 - Partita IVA 01879560025, per 
un importo comprensivo di oneri per la sicurezza di € 39.244,80+ I.V.A. 

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

 
  RECUPERO STABILI COMUNALI 2012     

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  35.744,80   

  A2 Oneri per la sicurezza 3.500,00   

        39.244,80

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 3.924,48   

  B2 Spese tecniche coord. Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
lavori 

3.170,00   

  B3 IVA su spese tecniche 21% e cnpaia 819,00   

  B4 compenso ex art. 92 D.Lvo 163/06 (2%) 798,00   

  B5 Lavori in economia e imprevisti 2.043,72   

    Totale somme a disposizione 10.755,20 10.755,20

    TOTALE   50.000,00



 

4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa Edile CASALINUOVO 
COSTRUZIONI con sede in Occhieppo Inf., Via Giovanni XXII n. 16 - Partita IVA 01879560025- è 
costituita da € 39.244,80 quale importo contrattuale ed € 3.924,48 quale IVA 10% per complessivi € 
43.169,28; 

 

5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 43.169,28 sarà impegnata come segue: 
- Int. 2090201 – 209230/09  - Imp.  2072/2012 Sub166/2012 
 

6. Di autorizzare fin da ora la consegna dei lavori in pendenza di contratto sotto le riserve di legge; 
 
7. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente la 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 
viene imputata; 

 
8. Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, gli 

estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà 
comunicato non appena possibile. 

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

- CIG: 4330004057 
- CUP: I43f11000180004 
 
- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  31/12/2012     
 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                     (Dott. Doriano Merluzzi) 


