
           CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

01/16 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore LL.PP. Strade ed Acque 

 

CENTRO DI COSTO:  STRADALE Sez. B/1 

 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE                                       (Dott. Arch. Marco Siletti) 

  

OGGETTO: COMPLETAMENTO RIPRISTINO SCARPATA CANTONE VINDOLO – 

APPROVAZIONE COTTIMO ED AFFIDAMENTO  ALLA DITTA SCARLATTA 

UMBERTO S.A.S. COSTRUZIONI -   CIG. N.  Z7E18957BF    CUP. N.  

I47H15000250002 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°    19   DEL  11/01/2016 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- successivamente ai lavori di “sistemazione del dissesto lungo la Strada Cantone Vindolo e le 

relative opere strutturali di ripristino realizzati dalla ditta Civelli Costruzioni Srl di Gavirate (VA)“  

si è resa necessaria l’esecuzione di alcune opere di completamento lungo la scarpata sistemata; 

 

- l’Impresa SCARLATTA UMBERTO S.a.s. COSTRUZIONI con sede in Vigliano Biellese (BI), 

Via Dante Alighieri 35, ha dato la propria disponibilità ad effettuare le lavorazioni richieste 

dall’atto di cottimo redatto dall’Ufficio tecnico  ed è risultata essere in possesso delle necessarie 

attrezzature e materiali idonei nel corso di una indagine eseguita da questa Amministrazione; 

 

- l’Impresa Scarlatta Umberto S.a.s. Costruzioni con sede in Vigliano Biellese (BI), Via Dante 

Alighieri 35, ha dato la propria offerta con un ribasso del 36,26% sull’elenco prezzi unitari di 

seguito indicati e facente parte integrale del presente cottimo; 

 

- 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; 

 

- si rende necessaria l’esecuzione del completamento delle opere di ripristino della scarpata presso 

la strada Cantone Vindolo all’intersezione con la Strada ai Gallinit; 

 

- per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento delle opere in oggetto; 

 

 

Vista la spesa di Euro 1.779,45 al netto dell’IVA, che il Comune di Biella s’impegna a corrispondere 

all’impresa esecutrice; 

 

Visti: 

 

- il  CIG N.  Z7E18957BF  assegnato all’incarico di cui all’oggetto; 

 

- il CUP N.  I41B10000140007  relativo all’opera; 

 



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

aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario”; 

 
Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare il cottimo in oggetto relativo all’esecuzione del completamento ripristino scarpata 

Cantone Vindolo dell’importo relativo ai lavori di € 1.779,45 + IVA; 

 

2. di approvare il preventivo ed affidare i lavori descritti in premessa all’impresa  SCARLATTA 

UMBERTO S.a.s. COSTRUZIONI con sede in Vigliano Biellese (BI), Via Dante Alighieri 35 

(P.IVA /C.F. 00217910025)     che si è resa  disponibile all’esecuzione dei lavori suddetti per 

l’importo di € 1.779,45 + IVA 22% per complessivi € 2.170,93; 

 

3. di sub/impegnare  la somma complessiva di € 2.170,93 a favore di SCARLATTA UMBERTO 

S.a.s. COSTRUZIONI con sede in Vigliano Biellese (BI), Via Dante Alighieri 35 (P.IVA /C.F. 

00217910025)      per i lavori   di cui alla premessa  come segue 

 
 Capitolo/Art. 202090435000/4 Impegno n. 2089/2015 - UE2 DANNI ALLUVIONALI  

NOVEMBRE 2014   DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO – OPERE 
STRUTTURALI DI RISPRISTINO -  come da quadro economico di seguito specificato: 

         

    PROGETTO   AGGIUDICATO 

Importo netto per l'esecuzione dei lavori soggetto a 

ribasso  € 69.533,82 € 44.320,86 

Importo netto per Costo della manodopera non soggetto 

a ribasso € 63.466,18 € 63.466,18 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
€ 2.000,00 € 2.000,00 

Totale lavori 
€ 135.000,00 € 109.787,04 

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
        

Spese per pubblicità (bandi, esiti di gara ecc)    -     

Per imprevisti ed arrotondamento (compresa I.V.A.) 
€ 3.262,48 € 3.262,48 

Onorari e spese tecniche per progettazione esecutiva e 

stesura Piano di sicurezza e coordinamento, 

accantonamenti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 € 5.800,00 € 5.800,00 

Onorari e spese tecniche per direzione lavori e 

contabilità dei lavori € 6.200,00 € 6.200,00 

Onorari e spese tecniche per Coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione  
€ 1.200,00 € 1.200,00 

Onorari e spese tecniche per collaudo statico 
€ 2.150,00 € 2.150,00 

Spese per commissioni giudicatrici 
   -    - 

Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche € 566,00 € 566,00 

Accantonamento di cui all'art. 12 DPR 554/99 (accordi 

Bonari IVA compresa, 1% su A) 
€ 1.350,00 € 1.350,00 

Incentivo al RUP ex. Articolo 18 comma 1 € 270,00 € 270,00 

I.V.A. su Importo lavori (22% di A)  
€ 29.700,00 € 

24.153,15 

I.V.A. (22%) su spese tecniche e relativi contributi 

previdenziali € 3.501,52 € 
3.501,52 



RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CANTONE 

VINDOLO     € 

533,14 

LAVORI DI COMPLETAMENTO RIPRISTINO 

SCARPATA CANTONE VINDOLO   € 
2.170,93 

Somme a disposizione (ribasso d’asta) 
€     28.055,74 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 
€ 54.000,00 € 79.212,96 

IMPORTO TOTALE  (A+B) € 189.000,00 € 189.000,00 

 

 

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 sub/impegno del   06/04/2016 

 

Visto di regolarità contabile     

 

Biella,  06/04/2016 

                   IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 


