
 

 
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
02/12 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

     QUALIFICA E FIRMA  

                                                        DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti) 

       

OGGETTO:   SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CERVO - LAVORI DI 

MANUTENZIONE SUL CORSO D’ACQUA E SU OPERE DI DIFESA  -– REGOLARIZZAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA PER  DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI CON COORDINAMENTO 

ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

    

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

B1 / LL.PP   21  DEL  11/01/2016 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 

Premesso che: 

 

- con Decreto Commissariale n. 3 del 21 dicembre 2011 sono state individuate le stazioni appaltanti e i 

relativi interventi per la progettazione dei lavori di cui all’Accordo di Programma del 17/11/2010 e 

successivo atto integrativo e le relative procedure tecnico-amministrative per la gestione degli stessi; 

 

- il Comune di Biella è stato individuato quale stazione appaltante per lavori da attuare sul territorio 

cittadino e denominati “Sistemazione idraulica torrente Cervo  - lavori di manutenzione sul corso 

d'acqua e su opere di difesa”, per l’importo complessivo di € 400.000,00; 

 

- sono previsti nel quadro tecnico economico €  29.920,00 comprensivi di D.O. 4% oltre all’ IVA relativi 

alle spese tecniche inerenti alla Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, Direzione lavori  contabilità e CRE 

comprensiva di rilievi e, relazioni specialistiche; 

 

- con determinazione n. B1 737 del 27/08/2012 si è provveduto all’individuazione del sistema di gara per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  direzione lavori,  

contabilita’  e cre , coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori; 

 

- con determinazione n. B1 745 del 29/09/2012 è stata approvata l’offerta presentata dal Dott. Ing.  

FAUDA PICHET  EGIDIO  con studio in Viale Duca D’Aosta, 53  13011 - Borgosesia ,c.f.: 

FDPGDE53H13L436L  p.i.: 00475820023 ,  per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  

direzione lavori,  contabilita’  e CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori; 

 

 



- che con determinazione di impegno B1 n. 745 del 29/09/2014 è stato confermato l’affidamento 

dell’incarico per la progettazione definitiva per un totale di  € 5.250,55; 

 

- che con determinazione di impegno B1 n. 419 del 04/07/2014 è stato confermato l’affidamento 

dell’incarico per la progettazione definitiva per un totale di  € 5.250,55; 

 

- che con determinazione di impegno B1 n. 579 del 14/07/2014 è stato confermato l’affidamento 

dell’incarico per la progettazione esecutiva  e redazione PSC e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per un totale di  € 4.627,31 

 

- occorre regolarizzare l’impegno   relativo alla direzione e contabilità dei lavori  e coordinamento alla 

sicurezza in fase di esecuzione  per complessivi  € 7.600,00 + contributo integrativo 4% + IVA 22%; 

 

Visto il disciplinare di incarico regolante i rapporti tra professionisti e Comune di Biella; 

 

  Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di confermare l’affidamento dell’incarico per la direzione e contabilità dei lavori  e coordinamento 

alla sicurezza in fase di esecuzione al Dott. Ing.  FAUDA PICHET  EGIDIO  con studio in Viale 

Duca D’Aosta, 53  13011 - Borgosesia ,c.f.: FDPGDE53H13L436L  p.i.: 00475820023 dell’importo 

complessivo €. 7.600,00+ Inarcassa 4% (€ 304,00) + I.V.A. 22%  (€uro 1.738,88) per un totale di  € 

9.642,88; 

 

2. di sub/impegnare la somma complessiva di  € 9.642,88 relativa alle spese tecniche per  la 

progettazione esecutiva  all’Intervento 20209023700/38  imp. 976/2014 all’oggetto CS2 / 

SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE  CERVO; 

 

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; 

 

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

 

 CIG: ZA005D379D  - CUP:   I49H12000000002; 

 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

                (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del   08/04/2016 

 

Sub/Impegno n. :  163/2016 

Imp. n. 976/2014                            Importo:    9.642,88 

 

 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

IL RAGIONIERE CAPO                                          Biella      08/04/2016 

 


