
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:                                                                         

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – CAMPO DI CALCIO DI CHIAVAZZA VIA GAMBA – 

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RECINZIONE 

ESTERNA E MANTO ERBOSO SINTETICO – AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA. 

 

 

    

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP.   630  DEL  01/10/2013    

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
Premesso : 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 226 in data 03/06/2013 è stato approvato il   progetto esecutivo 

relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione, della recinzione esterna e del manto 

erboso sintetico nel campo di calcio di via Gamba a Chiavazza, per un importo a base d’asta di Euro 

149.692,43= di cui Euro 5.000,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08) 

desumibile dal seguente quadro tecnico economico: 

 
Opere da appaltare €. 144.692,43 

per oneri di sicurezza  €   5.000,00 

  ------------------------ 

TOTALE LAVORI                  €         149.692,43 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

• I.V.A. sui lavori 10% € 14.969,24 

• Fondo ex art.12 DPR 554/99  € 4.490,77  

• spese tecniche (sicurezza)+I.V.A. € 3.109,00 

• accantonamento 2 % art.92 Dlgs 163/06 € 2.993,85 

• imprevisti € 24.744,71 

 ------------------------------- 

•  economie            € 50.307,57  €           50.307,57   

   ------------------------ 

• Totale                €        200.000,00 



 

• che con Determinazione del Dirigente del Settore n. LLPP/389 in data 18/6/2013    è stata indetta la 

procedura aperta per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 82, comma 3, del 

D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari e 

con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma 1, e dell'art. 122, comma 9, 

del medesimo D.Lgs. 163/2006; 

 

• Che al bando approvato dalla suddetta determinazione è stata data pubblicità nelle forme previste dalla 

normativa vigente, così come meglio specificato dal Verbale di gara che si allega alla presente; 

 

 

• Che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato entro le ore 12,00 del giorno 24/07/2013 

sono pervenute n. 38 offerte mentre quella del  concorrente GEOVERDE SYSTEM SRL di Torino non è 

stata accettata in quanto presentata in ritardo, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di 

gara e nell’elenco allegato alla presente determinazione; 

 

• Che durante la gara svoltasi in due sedute nei giorni 25/07/2013 e 06/08/2013, il Presidente ha ammesso 

n. 38 Imprese e precisamente: 

 
1) M.A.G. Costruzioni s.r.l. di Padova, ammessa in fase di verifica della documentazione NON 

HORTILUS E VIVAI  s.r.l.  con sede in Colleretto Giacosa (TO); 

2) G.S. SERVICE s.n.c.  di MORGANTI Emanuele e Alessandro  con sede in Torino; 

3) SPORTURF – FADINI Impianti s.r.l.  con sede in Milano; 

4) GREEN LINE  di BELTRAMO Giovanni  con sede in  San Raffaele Cimena (TO); 

5) PAOLETTO F.lli s.r.l.  con sede in Valle Mosso (BI); 

6) SIVIERO ERNESTO & C. s.n.c.  con sede in Mottalciata (BI); 

7) LIMONTA SPORT S.p.A., con sede legale in Erba (CO) e sede amministrativa in Cologno al 

Serio (BG); 

8) FLORAMA s.a.s.  di MINARI Gabriele & C.  con sede in Gaglianico (BI); 

9) M.A.V.E.S. s.r.l.  con sede in  Montaldo Torinese (TO); 

10) O.V.A.S. s.r.l., con sede legale in Torino e sede amministrativa in Leinì (TO); 

11) Consorzio Stabile per le Infrastrutture C.S.I.  con sede in Casale Monferrato (AL); 

12) MERIANO s.r.l.  con sede in Moncalieri (TO); 

13) SPORTECO s.r.l.  con sede in Napoli; 

14) Florovivaistica BRANDOLINI FRANCO  con sede in Uggiate Trevano (CO); 

15) S.G.A. SPORT  s.r.l.  con sede in Opera (MI); 

16) LISI  s.r.l.  con sede in Genova; 

17) ITALGREEN  S.p.A.  con sede in Villa d’Adda (BG); 

18) TIPIESSE  s.r.l.  con sede in Villa d’Adda (BG); 

19) ARCADIA Costruzioni Sportive s.r.l.  con sede in Martinengo (BG); 

20) B & B ECOLOGIA s.r.l.  con sede in Novara; 

21) VIABIT  s.r.l.  con sede in Santhià (VC); 

22) ARIENTI  s.r.l.  con sede in Ricca di Diano d’Alba (CN); 

23) MAROTTA MACCHINE  s.r.l.  con sede in Marotta di Fano (PU); 

24) COSTRUZIONI RUBERTO s.r.l., con sede legale in Corleto Monforte (SA) e sede 

amministrativa in Battipaglia (SA); 

25) AGRIGARDEN s.r.l., con sede legale in Torino  e sede amm.va in Moncalieri (TO); 

26) FOREST S.c.a.f.  con sede in Vignole Borbera (AL); 

27) F.lli SOGNO & FIGLI  s.r.l.  con sede in Greggio (VC); 

28) BERTINI  s.r.l.  con sede in Riva Valdobbia (VC); 

29) Impresa PRINI s.r.l.. con sede legale in Belgirate (VB) e sede amministrativa in Feriolo di 

Baveno (VB); 

30) Ditta BUFFA ANTONIO  con sede in Santhià (VC); 

31) GUGLIOTTA  s.r.l.  con sede in Vigliano Biellese (BI); 

32) RONCHETTA & C.  s.r.l.  con sede in Sordevolo (BI); 

33) INVERNIZZI  s.r.l.  con sede in Galliate (NO); 

34) Società Cooperativa IL PICCHIO s.r.l.  con sede in Biella; 



35) SCARLATTA UMBERTO s.a.s.  con sede in Vigliano Biellese (BI); 

36) Escavazioni F.lli BAZZANI S.p.A., con sede legale in Cossato (BI) e sede amministrativa in 

Cerreto Castello (BI); 

37) VALLOGGIA F.lli s.r.l.  con sede in Borgomanero (NO); 

38) A.M.C. GREEN s.r.l.  con sede in Rivarolo Canavese (TO). 

 

Il tutto come meglio specificato nel Verbale di gara allegato alla presente 

 

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

provvisoriamente G.S. SERVICE s.n.c. di MORGANTI Emanuele e Alessandro con sede in Torino, 

strada del Drosso 205 (C.F./P.IVA: 05664200010), l’appalto relativo ai lavori   di realizzazione 

dell’impianto di illuminazione, della recinzione esterna e del manto  erboso sintetico nel campo di calcio 

di via Gamba a CHIAVAZZA, , per l’importo totale di Euro 113.037,50= 

(centrotredicimilatrentasette/50), I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 5.000,00= quale costo per la 

sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08) e dell’importo di Euro 108.037,50= I.V.A. esclusa, quale 

prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 25,333% 

sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.. 

 

• Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta accettabile e congruo. 

 

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

Commissione 

  

• Ciò premesso: 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 
1. Di approvare il Verbale di gara allegato alla presente 

 

 

2. Di aggiudicare in via definitiva alla ditta G.S. SERVICE s.n.c. di MORGANTI Emanuele e 

Alessandro con sede in Torino, strada del Drosso 205 (C.F./P.IVA: 05664200010), l’appalto relativo 

ai lavori   di realizzazione dell’impianto di illuminazione, della recinzione esterna e del manto  

erboso sintetico nel campo di calcio di via Gamba a CHIAVAZZA per un importo complessivo di  

Euro 113.037,50= (centrotredicimilatrentasette/50), I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 5.000,00= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08)" 

 

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

  
CALCIO DI CHIAVAZZA VIA GAMBA   

Opere da appaltare 144.692,43 108.037,50 

per oneri di sicurezza  5.000,00 5.000,00 

TOTALE LAVORI  € 149.692,43 113.037,50 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:       

•       I.V.A. sui lavori 10% € 14.969,24 11.303,75 

•       Fondo ex art.12 DPR 554/99  € 4.490,77 4.490,77 

•       spese tecniche (sicurezza)+I.V.A. € 3.109,00 3.109,00 

•       accantonamento 2 % art.92 Dlgs 163/06 € 2.993,85 2.993,85 

•       imprevisti € 24.744,71 65.065,13 

•        economie            € 50.307,57 86.962,50 

•       Totale               200.000,00 200.000,00 



 

 
1. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione alla ditta G.S. SERVICE s.n.c. di 

MORGANTI Emanuele e Alessandro con sede in Torino, strada del Drosso 205 (C.F./P.IVA: 

05664200010), è costituita da € 113.037,50  quale importo contrattuale ed €11.303,75 quale IVA 

10% per complessivi € 124.341,25; 

 

2. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 124.341,25  sarà impegnata come segue: 

 . al CAP. 6012002030/7 IMP. 726/2013 SUB   232/2013 

        

3. 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; 

 

4. 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. 

 

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

- CIG: 5189689AD5 – CUP: I49B11000150004   

 

- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

                (Arch. Graziano Patergnani) 

          f.to 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 08/10/2013 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 

         f.to 


