
 

 

CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

04/11 Cottimo 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI  - Strade -   

 

CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1 

 

    QUALIFICA E FIRMA (Arch. Marco SILETTI) 

DEL RESPONSABILE 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E 

SOTTOSERVIZI VIA QUINTINO SELLA - COMPLETAMENTO / AFFIDAMENTO LAVORI 

ALL’IMPRESA TECNO-VI SRL 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N°   478   DEL   11/06/2014 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione del collettore fognario di via Quintino Sella è apparso 

in tutta evidenza come il materiale proveniente dagli scavi fosse caratterizzato da una matrice 

argilloso – limosa;  

- tale materiale si è rilevato non idoneo, sotto il profilo geotecnico, alla formazione della sovrastruttura 

stradale, in quanto avrebbe avuto tempi di addensamento troppo lunghi; 

- i materiali argilloso limosi sono particolarmente plastici;  

- ragioni di natura viabilistica hanno imposto tempi ristretti per la riapertura della strada, trattandosi di 

una direttrice importante per la città, con dislocati lungo il suo percorso numerosi esercizi 

commerciali ed abitazioni; 

- in attesa della formazione della pavimentazione, al fine di apportare il minore disagio possibile alla 

circolazione, si è reso necessario garantire il transito sul rilevato stradale costituito a seguito del 

riempimento degli scavi; 

- si è reso necessario provvedere al caricamento, trasporto, smaltimento del materiale di scavo, oneri di 

discarica del materiale proveniente dagli scavi e non più idoneo al reimpiego in cantiere;  

- l’Impresa TECNO SCA-VI S.r.l., con sede in Chatillon (AO) si è resa disponibile ad eseguire i lavori 

di smaltimento dei materiali di risulta; 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i lavori di 

importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 

 

Visto: 

 

- la spesa complessiva di Euro 31.464,96=  IVA compresa, che il Comune di Biella s’impegna a 

corrispondere a conclusione dei lavori; 

 

- il CIG  assegnato  al lavoro N.  ZC30F9C4E2; 

 

- il CUP assegnato al progetto I41B11000520004; 

 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto attraverso il sistema di 

aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario”; 

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINA 
 

1)  di affidare i lavori descritti in premessa mediante sistema in economia all’impresa TECNO SCA-VI 

S.r.l., con sede in Via E. Chanoux, 88   13885 CHATILLON (AO)  (codice fiscale e partita IVA  

01726710021)  che si è resa  disponibile all’esecuzione i lavori suddetti; 

 

2)  Di sub/impegnare la somma di € 31.464,96 sul Capitolo 202100537000/4 Imp 988/2014 per i  lavori di  

smaltimento dei materiali di risulta come  di seguito specificato: 

 

Importo lavori offerto IVA 21% - 22% € 379.376,88 

Importo lavori offerto IVA 10% € 2.664,87 

Importo complessivo lavori offerto  € 382.041,75 

Importo oneri per la sicurezza  € 0,00 

Importo complessivo a base d’asta € 382.041,75 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    

I.V.A.  21% - 22% sull’importo dei lavori  € 83.462,91 

I.V.A.  10% sull’importo dei lavori € 266,49 

Spese Tecniche: 2% sui lavori € 8.550,79 

Accordi bonari: 3% lavori € 12.826,19 

COTTIMO lavori di smaltimento dei materiali di risulta impresa 

Tecno-Scavi Srl 
€ 31.464,96 

Imprevisti e arrotondamenti € 21.386,91 

Importo Somme a disposizione € 157.958,25 

IMPORTO COMPLESSIVO € 540.000,00 

 

3)  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    26/06/2014   

Impegno n. :  988/2014              Importo: 38.387,25    

Sub/imp. n.  247/2014 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   26/06/2014 

 

 


