
 

 

  

 

  CITTA’ DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
06/13 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade – Viabilità –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

QUALIFICA E FIRMA    

    DEL RESPONSABILE      (Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO: LAVORI DI BITUMATURA DEL CORTILE ANTISTANTE ALLE AUTORIMESSE 

AFFERENTI ALLO STABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE SITO IN VIA RIVETTI, 4.  CUP  

I47H10001370004  -  CIG Z580C64DEB 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1 N°    786    del   15/11/2013 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

                                

• con deliberazione della G.C. n. 298 in data 22/7/2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 

relativo ai predetti lavori, per un importo a base d’asta di Euro 376.975,67= di cui Euro 7.539,51= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96); 

 

• con determinazione del Dirigente n° 589 del 16/09/2013 sono stati aggiudicati i lavori di  cui 

all’oggetto all’impresa all’impresa S.C. EDIL di Pagliero Renzo s.a.s. con sede in Castellamonte 

(TO), frazione Spineto 185 (C.F./P.IVA: 01686380013), per l’importo totale di Euro 284.173,62= 

I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 7.539,51= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, 

equivalente ad un ribasso del 25,120% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione 

dei piani di sicurezza; 

 
• nell’ambito di tale appalto si sono rese necessarie lavorazioni di bitumatura del cortile antistante alle 

autorimesse afferenti allo stabile della Protezione Civile sito in via Rivetti, 4 non contemplati nel 
progetto poichè non prevedibili all’atto della progettazione esecutiva; 

 
• da un indagine informale di mercato si è resa disponibile ad eseguire tali lavorazioni l’impresa 

stradale CANTIERI STRADALI GALLO  con sede in Arborio, Via Camillo De Rossi, 18  (codice 
fiscale e partita IVA 00161490024), già presente sul territorio cittadino con attrezzature, personale e 
mezzi d’opera; 

 

Visto il preventivo n. 518/GP/mc del 12/11/2013 della Ditta CANTIERI STRADALI GALLO  con sede in 
Arborio, Via Camillo De Rossi, 18  (codice fiscale e partita IVA 00161490024), dell’importo di € 
4.575,00 IVA compresa; 
 
• tale spesa si può imputare tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera relativa ai 

lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali  e sottoservizi - anno 2013”; 
 
• occorre sub/impegnare la somma complessiva di € 4.575,00 utilizzando gli imprevisti dei lavori di cui 

sopra variando  il quadro economico come segue: 
 
 
 
 
 



 

 

Importo lavori offerto    276.634,11     

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 

non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 7.539,51 €   

Importo complessivo a base d’asta     € 284.173,62

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:         

I.V.A.  21% sull’importo dei lavori € 59.676,46     

Spese Tecniche: 2% sui lavori € 7.539,51     

Accordi bonari: 3% lavori € 11.309,27     

Imprevisti e arrotondamenti € 10,65     

lavorazioni di bitumatura del cortile antistante alle 

autorimesse afferenti allo stabile della Protezione 

Civile sito in via Rivetti, 4 

€ 4.575,00     

 ribasso  € 107.715,49     

Importo Somme a disposizione     € 190.826,38

IMPORTO COMPLESSIVO     € 475.000,00

 

Ciò premesso, 

D E T E R M I N A  

 

1) di sub/impegnare la somma di € 4.575,00 relativa ai lavori di  bitumatura del cortile antistante alle 

autorimesse afferenti allo stabile della Protezione Civile sito in via Rivetti, 4 al Capitolo/Articolo  

1005202037/88 imp 18172013  all’oggetto “Manutenzione straordinaria strade comunali  e 

sottoservizi - anno 2013”;  

 

2) 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. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

                    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del          22/11/2013 

 

 

Imp  18172013   

Sub/imp. n. :  276/2013                     Importo:  € 4.575,00 

 

Riferimento di Bilancio /P.E.G. : 1005202037/88     

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella 22/11/2013 

 

 

 


