
 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBB LICI: 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: COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATT O COSSILA S. 
GIOVANNI-BRELLA.  
REALIZZAZIONE CATELLONISTICA INTEGRATIVA E PICCOLI  MANUFATTI  DI PRESIDIO 
- AFFIDAMENTO DITTA PAOLETTO F.LLI S.R.L.  CIG. N.  ZA40B6E94F 
- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. 
 

DETERMINAZIONE IMPEGNO  
 

n. PG/572   del   10/09/2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Premesso: 
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20 febbraio 2012 è stato approvato il progetto 

esecutivo denominato “COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO COSSILA 
SAN GIOVANNI- BRELLA” che evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 72.680,00 compresi 
oneri oltre ad €uro 26.320,00 per somme a disposizione per un totale di  €uro 99.000,00 come di seguito 
specificato: 
 

IMPORTO DEI LAVORI   €uro  70.560,00 
Oneri per la sicurezza    €uro    2.120,00 
TOTALE LAVORI DA APPALTARE  €uro  72.680,00   €uro  72.680,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA 21% su lavori    €uro  15.262,80 
Spese Tecniche (art. 92 D.lgs. 163/06)  €uro    1.453,60 
Spese Tecniche specialistiche   €uro    4.409,60 
IVA 21% su Spese Tecniche specialistiche €uro       926,02 
Fondo accordi bonari    €uro    2.180,40 
Indennizzi servitù di passaggio   €uro    1.000,00 
Spese Tecniche per relazione geologica  €uro       893,52 
IVA 20% su relazione geologica  €uro       178,70 
Imprevisti e arrotondamenti   €uro         15,36 
TOTALE SOMME A DISP. AMMINISTR. €uro   26.320,00  €uro  26.320,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO      €uro  99.000,00 

 
- che con Determinazione n. PG/342 del 27/04/2012 si aggiudicavano definitivamente all’IMPRESA 

PAOLETTO F.LLI S.r.l.  con sede in Valle Mosso, Via Mazzini, 127, i lavori di “COMPLETAMENTO 
SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI-BRELLA”, per l’importo 



totale di €uro 59.414,83, I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 2.120,00= quale costo per la sicurezza non 
soggetto a ribasso  e dell’importo di €uro 57.294,83= I.V.A. esclusa, equivalente ad un ribasso del 18,80 
%  sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 
- che con verbale in data 12/06/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori; 
 
- che in data 26/07/2012 si è stipulato il contratto avente il seguente n. di rep.5918; 
 
- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/528 del 28/08/2013 si è proceduto all’approvazione del 

Certificato di Regolare Esecuzione; 
 
Atteso: 
• che il quadro economico dell’opera pubblica, così come rideterminato con Determinazione Dirigenziale 

n.PG/528 del 28/08/2013, rileva delle economie; 
 

• che per garantire una ottimale fruizione del percorso sentieristico, in coerenza con quanto già esistente 
nei tratti a monte ed a valle dello stesso, occorre ancora provvedere a predisporre i pannelli informativi 
da collocare sui supporti lignei installati come da contratto n. di rep.5918 in data 26/07/2012, curando sia 
l’ideazione grafica e testuale sia la stampa, nonché integrare i supporti lignei per consentire la creazione 
di ulteriori punti informativi dedicati alla storia locale ed alla descrizione di particolarità naturalistiche; 

 
• che è altresì opportuno realizzare ulteriori manufatti lignei a tutela del sentiero esistente dallo scolo di 

acqua meteorica ed effettuare il risanamento conservativo di alcuni manufatti strutturali e di arredo 
costituenti il sentiero esistente nel tratto compreso tra il luogo cosiddetto “del Gorgomoro” e la località 
Antua a completamento di quanto già avviato nell’anno 2012; 

 
• che il compimento di detti lavori garantiranno il completamento funzionale del “sentiero Oropa”, 

catalogato secondo il catasto CAI come “sentiero D1”, compreso nella Rete Escursionistica Regionale, 
che dalla città permette di raggiungere la conca di Oropa e di salire poi fino al Colle della Barma (sino al 
confine con la Valle d’Aosta), con adeguata segnaletica ed ausili segnavia; 

 
Vista l’offerta dell’IMPRESA PAOLETTO F.LLI S.r.l.  con sede in Valle Mosso, Via Mazzini, 127con la 
quale si dichiara disponibile ad effettuare i lavori in oggetto applicando le condizioni contrattuali di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. PG/342   del  27/04/2012  con il ribasso del 18,80 % sui prezzi contenuti 
nell’Elenco Prezzi del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 73 del 20 febbraio 2012; 

 
Considerato che l’offerta della suddetta Ditta è accettabile e congrua; 
 
Ritenuto che nel merito si possa procedere all’affidamento dei lavori in economia mediante procedura di 
“cottimo fiduciario” in applicazione dell’art.125 comma 6 lettera a) e lettera b) del Codice dei Contratti 
Pubblici, ad un operatore economico determinato, da parte del responsabile del procedimento; 
 
Visto: 

- il D. Lgs.vo n. 267/2000 smi; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  
- il D.Lgs n.163/2006 smi;  
- il D.P.R. n. 207/2010; 

 
Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare i lavori di fornitura e posa di cartellonistica integrativa e piccoli manufatti di presidio, per 
l’importo complessivo stabilito a corpo in €uro 10.857,87 IVA compresa; 

 



2. di effettuare sub- impegno di spesa per la remunerazione di cui sopra per complessivi €uro 10.857,87 per 
lo svolgimento dei lavori sopra citati; 

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

 
Importo Offerto dalla Ditta     €    57.294,83 
Oneri della sicurezza      €      2.120,00 
Totale lavorazioni      €    59.414,83     €uro  59.414,83 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 
Iva sui lavori 21%      €    12.477,12 
Autorità LL.PP.      €           30,00 
Spese tecniche e assicurazione dipendenti  
(art. 92 D.Lgs.163/2006)                                         €      1.487,71 
Indennizzi per servitù di passaggio    €.     1.000,00 
Incarico geologo Dott. Maffeo     €.     1.072,22 
Incarico progettazione esecut. e  DL Ing. Martiner Testa €      5.335,62 
Sostit.pavimen.parapetto ponte torrente Oropa Paoletto  €.     7.241,17 
Cartellon.integrat.e manuf.di presidio PAOLETTO  €.   10.857,87 
Imprevisti ed arrotondamenti     €           83,46 
Totale somme a disposizione  €    39.585,17  €.    39.585,17 
IMPORTO DI PROGETTO                                                                                     €.     99.000,00 

 
4. 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; 
 

5. 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; 

 
Clausole Contrattuali 

 
Offerta economica in data 03/06/2013 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 
Beneficiario: Ditta PAOLETTO F.LLI S.r.l. (24905) 
Capitolo 902202036 / 56 
Centro di Costo: 0886 
CGU: 2107 
FATTORE: A0A20100 
Imp. n. 798/2013 
  
CIG: ZA40B6E94F 
CUP: I46D11000050005 
 
SUB IMPEGNO: 216/2013 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

                (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 26/09/2013 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 
 


