
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO: 

PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO 

“BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA 

TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO”. INTERVENTO  PER “VALORIZZAZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA DELLE STAZIONI DI VALLE E DI MONTE DELLA 

FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

PG/N. 631   DEL 01/10/2013    
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 

Premesso : 

 

• Con D.G.C. n. 019 del 24.01.2012 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Valorizzazione e 

messa in sicurezza delle stazioni di valle e di monte della funicolare terrestre “Biella Piano – Biella 

Piazzo”, per l’importo complessivo di Euro 100.000,00, allocato nel Bilancio Pluriennale del Comune di 

Biella al Capitolo 1002202027/2 all’oggetto “MU/PISU Valorizzazione e messa in sicurezza stazioni 

funicolare terrestre Biella Piano/Piazzo. Trasporti Impegno n. 628/2013; 

 

• che con determinazione PG/n. 434 del  09/07/2013 è stata indetta 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. n. 163/2006 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 pubblicità nelle forme previste dalla 

normativa vigente, così come meglio specificato dal Verbale di gara; 

 

• Che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato entro le ore 12,00 del giorno 05/08/2013 

sono pervenute n. 13 offerte, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di gara; 

 

• Che durante la gara svoltasi nella seduta del 06/08/2013 il presidente ha ammesso tutte le imprese, ha poi 

proceduto al sorteggio di n. 2 concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per 

la verifica di quanto dichiarato in sede di offerta in merito alla qualificazione e in attesa di ricevere la 

documentazione richiesta sospende la gara e la aggiorna al 04/09/2013 dove una volta esaminata la 

predetta documentazione e verificata la completezza della documentazione pervenuta e la sua 

rispondenza a quanto richiesto, constatatane la regolarità, il Presidente ha proceduto con l’apertura delle 

buste “B” dei concorrenti come meglio specificato nel Verbale di gara; 



 

• Che, come si evince dal Verbale di gara, il Presidente aggiudica provvisoriamente all’impresa 

BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede legale in Vigliano Biellese (BI) via Milano 

215 e sede amministrativa in Candelo (BI) via Oropa 14 (C.F./P.IVA: 02126180021), l’appalto relativo 

all’intervento per la valorizzazione e la messa in sicurezza delle stazioni di valle e di monte della 

funicolare terrestre Biella Piano-Biella Piazzo, per l’importo totale di Euro 49.471,01= 

(quarantanovemilaquattrocento-settantuno/01), I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 1.855,44= quale 

costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di Euro 47.615,57= I.V.A. 

esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 

20,920% 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 

 

• Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di prendere atto che la ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede legale in 

Vigliano Biellese (BI) via Milano 215 e sede amministrativa in Candelo (BI) via Oropa 14 

(C.F./P.IVA: 02126180021)-risulta essere aggiudicataria dei lavori di “Valorizzazione e messa in 

sicurezza delle stazioni di valle e di monte della funicolare terrestre “Biella Piano – Biella 

Piazzo”; 

 

2. Di approvare il Verbale di gara; 

 

3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto alla Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI 

GENERALI s.r.l. con sede legale in Vigliano Biellese (BI) via Milano 215 e sede amministrativa in 

Candelo (BI) via Oropa 14 (C.F./P.IVA: 02126180021) - per un importo, comprensivo degli oneri 

per la sicurezza, di Euro 49.471,01; 

 

4. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito rideterminato: 

 

a) Importo offerto dalla ditta     € 47.615,57 

- oneri per la sicurezza       €   1.855,44 

- totale importo appalto      € 49.471,01  € 49.471,01 

 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante 

- Imprevisti 3%       €   1.862,00 

- Arrotondamenti       €   2.182,93 

- Fondo accordi bonari 3%      €   1.862,00 

- Spese Tecniche per Progetto Def/Esec e  

   Direzione Lavori (compresa Inarcassa 4%)                            €   8.528,00 

- IVA 22% su lavori       € 10.883,62 

- IVA 22% su spese tecniche e intervento di 

   ristrutturazione in economia da   eseguirsi sulla via di 

   corsa della funicolare      €   3.812,16 

- interventi di ristrutturazione in economia da  

  eseguirsi sulla via di corsa della funicolare    €   8.800,00 

- Ribasso d’asta       € 12.598,28 

       parziale             € 50.528,99 

  Totale costo realizzazione        € 100.000,00 

 



5. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione alla Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI 

GENERALI s.r.l. con sede legale in Vigliano Biellese (BI) via Milano 215 e sede amministrativa in 

Candelo (BI) via Oropa 14 (C.F./P.IVA: 02126180021) - è costituita da € 49.471,01 quale importo 

contrattuale ed € 10.883,62 quale IVA 22% per complessivi € 60.354,63; 

 

6. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 60.354,63 sarà subimpegnata al Capitolo 

1002202027/2 all’oggetto MU/PISU VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STAZIONI 

FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO/PIAZZO - TRASPORTI” (Impegno n. 628/2013); 

 

6. 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; 

 

7. 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. 

 

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

 

CUP: I47J11000170004 

CIG: 52316931A4 

 

SUB-IMPEGNO N.      229/2013 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

            (Arch. Graziano Patergnani) 

 

            IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

   TERRITORIALE 

(Arch. Alberto Cecca) 

 

 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 7/10/2013 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Meluzzi) 


