
 

 

 CITTA’ DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
08/15 

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

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

QUALIFICA E FIRMA    

    DEL RESPONSABILE      (Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO:  LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNOLO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

E RECAPITO IN FOGNATURA IN VIALE MACALLE’ INTERSEZIONE VIA 

MACCHIERALDO  – IMPEGNO DI SPESA CIG N.  Z6D1D20476     CUP I43D15000900004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1 N°  106  del   30/01/2017 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                 Premesso che: 

              
- in concomitanza ai lavori di sostituzione della linea gas metano in Viale Macallè altezza via 

Macchieraldo, è emersa la necessità di dare corso al rifacimento di un tratto di linea della rete di 
smaltimento delle acque di piattaforma, in quanto non funzionante; 

 
- l’impresa S.I.E. S.r.l. con sede Amministrativa ed operativa in Cerreto Castello, via Piave n. 4/A  - 

C.F. e P.IVA 01853460028 era presente in sito con mezzi d’opera, attrezzature e maestranze in 
qualità di subappaltarice dei lavori da svolgere per conto dell’Ente gestore della rete gas metano; 

 
- la stessa, interpellata dall’ufficio tecnico comunale si è resa disponibile alla ricostruzione del 

fognolo posto in affiancamento alla linea gas metano in corso di sostituzione;  
 

- tale spesa si può imputare tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera denominata 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SOTTOSERVIZI 2015 - LOTTO 
2” al Capitolo/Articolo 202100537000/23 Impegno 117/2017 “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SOTTOSERVIZI 2015 - LOTTO 2”  esigibile 
interamente nell’anno 2017; 

 
- occorre sub/impegnare la somma complessiva di € 4.026,00 utilizzando gli imprevisti dei lavori di 

cui sopra variando  il quadro economico come segue: 

 
 

Importo lavori € 181.075,718

Importo oneri per la sicurezza  € 7.633,740

Costo mano d’opera € 149.269,950

Importo complessivo a base d’asta € 337.979,408

Somme a disposizione dell’Amministrazione     

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori Euro € 74.355,470

Spese Tecniche: (2% importo lavori) € 7.786,400

Accordi bonari: (3% importo lavori) € 11.679,610

Segnaletica orizzontale € 5.500,000

Asfaltatura di strada al Chiebbia € 1.342,000

rifacimento della linea di smaltimento delle 

acque meteoriche 

€ 4.026,000



 

 

Imprevisti ed arrotondamenti € 57.331,120

Totale somme a disposizione  € 162.020,592

Importo complessivo  € 500.000,000

 

 

- Vista  la contabilità presentata  dall’Impresa S.I.E. S.r.l. con sede Amministrativa ed operativa in 

Cerreto Castello, via Piave n. 4/A  - C.F. e P.IVA 01853460028, dell’Importo di € 3.300,00 oltre IVA 

pari ad € 726,00 per complessivi € 4.026,00; 

 

- Visto il CUP I43D15000900004 

 

- Visto il CIG  Z6D1D20476 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di sub/impegnare al beneficiario S.I.E. S.r.l. con sede Amministrativa ed operativa in Cerreto Castello, 

via Piave n. 4/A  - C.F. e P.IVA 01853460028 la somma di € 4.026,00 relativa ai lavori rifacimento 

della linea di smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma in quanto non funzionante  al 

Capitolo/Articolo 202100537000/23 Impegno 117/2017 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE COMUNALI SOTTOSERVIZI 2015 - LOTTO 2”  esigibile interamente nell’anno 2017 ; 

 

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 LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,   07/02/2017   

  
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                   (Dott. Doriano Merluzzi) 
 


