
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU Piattaforma contratti 

 In ragioneria: 

SERVIZIO:                  EPU                                                                         

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA 

CONSERVAZIONE FUNZIONALE DEL PATRIMONIO 

ABITATIVO PER L’ANNO 2014 – AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA. 

CUP I43JI4000130004                                                                  CIG ZBD10B9B45 

    

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP    783   DEL   01/10/2014 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
Premesso : 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 228  del 25/08/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo, relativo agli interventi di manutenzione per la conservazione funzionale del 

patrimonio abitativo per l’anno 2014  per un importo complessivo di € 40.000,00; 

 

• che con determinazione n. LL.PP.       del  00/09/2014 si è provveduto all’individuazione  del sistema di 

gara  mediante il sistema di aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario” ai sensi dell’art. 125 del  

D.Lvo 163/2006; 

 

• che con la stessa determinazione LL.PP n. 775 del 11/09/2014 si è approvato il sistema di gara ed 

approvato lo schema di lettera invito e l’elenco delle Ditte da invitare di seguito riportato: 

 
1) Casalinuovo Costruzioni                          Via Giovanni XXIII n. 16       13897 Occhieppo Inferiore 

2) Lanza Pierino S.p.A.                                Via Antoniotti 20                   13900 Biella (BI) 

3) Tre Effe s.a.s.                                            Via Giuseppe Mazzini n. 32   13816 Sagliano Micca (BI) 

4) Casarin Enrico                                         Via della Blana, 29                13875 Ponderano 

5) Impresa Edile Apollo Floriano               Via Rosolino 2                      13896 Netro (BI) 

6) Impresa Edile Franco Cibolla                 Via Massazza n. 7                     13885  Salussola (Bi) 

 

• Che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il giorno 26/09/2014; 

 

• Che alla suddetta gara d’appalto hanno partecipato le seguenti Ditte 



 
 

1 

 

Lanza Pierino S.p.A. Via Antoniotti 20 13900 Biella (BI) 

 

 

2 

 

Impresa Edile Franco Cibolla   Via Massazza n. 7   13885  Salussola (Bi) 

 

3 

 

Casalinuovo Costruzioni Via Giovanni XXIII n. 16  13897 Occhieppo Inferiore 

 

 

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

eliminato la Ditta Lanza Pierino S.p.A. per i motivi meglio specificati nell’allegato Verbale, aggiudica 

provvisoriamente la gara in oggetto All’Impresa Edile Franco Cibolla  con sede in  Via Massazza n. 7  

13885  Salussola (Bi) i lavori relativi agli interventi di manutenzione per la conservazione funzionale del 

patrimonio abitativo per l’anno 2014 per l’importo totale di Euro 22.512,10, I.V.A. esclusa, comprensivo 

di Euro 1.200,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso  e dell’importo di Euro 21.312,10.= 

I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso 

del 26,510% 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 prendere atto che l’Impresa all’impresa l’Impresa Edile Franco Cibolla  con sede in Via Massazza 

n. 7  13885  Salussola (Bi)- C.F. e Partita IVA 02441050024 - risulta essere aggiudicataria dei lavori 

interventi di manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l’anno 2014; 

 
2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto all’impresa Edile Franco Cibolla  con sede in con sede 

in  Via Massazza n. 7  13885  Salussola (Bi)- C.F. e Partita IVA 02441050024, per un importo comprensivo di 

oneri per la sicurezza di € 22.512,10+ I.V.A. 

 

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

 
  Manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l'anno 2014 

A  IMPORTO LAVORI €URO €URO 

 A1 Importo lavori  21.312,10  

 A2 Oneri per la sicurezza 1.200,00  

    22.512,10 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 B1 I.V.A. sui lavori 10% 2.251,21  

 B2 Spese tecniche coord. Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione lavori 

1.770,54  

 B3 IVA su spese tecniche e Cnpaia 475,92  

 B4 Accantonamento 2% art. 92 Dlvo 163/06 604,00  

 B7 Accantonamento artt. 92 c.7/bis e 112 c.4bis D.Lvo 163/06, 
imprevisti ed opere in economia 

10.129,23  

 B8 Lavori in economia in Via Cerrione 5 2.257,00  

  Totale somme a disposizione   

  TOTALE  40.000,00 



 
4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa Edile Franco Cibolla  con sede in 

Via Massazza n. 7  13885  Salussola (Bi)- C.F. e Partita IVA 02441050024 è costituita da € 22.512,10 

quale importo contrattuale ed € 2.251,21 quale IVA 10% per complessivi € 24.763,31 
 

5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 24.763,31 sarà impegnata come segue: 

- CAP. 202080230000/32 – IMP. 2177/2014   S.I . 301/2014 

 

6. Di autorizzare fin da ora la consegna dei lavori in pendenza di contratto sotto le riserve di legge; 

 

7. 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; 

 

8. 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. 

 

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

 

- CIG:  ZBD10B9B45 

- CUP:  I43JI4000130004 

 

- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Arch. Graziano Patergnani) 

 Orig. F.to 

 
 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA,  06/10/204     

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 

 Orig. F.to 


