
           CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

22/11 - 08/16 

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: OPERE DI SOSTEGNO GUARD-RAIL E PARAPETTI SULLA VIABILITA’ 

COMUNALE – APPROVAZIONE COTTIMO ED AFFIDAMENTO  ALLA 

DITTA BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.    

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°    134    DEL  12/02/2016 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della G.C. n. 262 in data 29/09/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di “Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2011” per un importo a base 

d’asta di Euro 35.991,79= oltre a Euro 1.727,80= quale costo per la sicurezza non soggetto a 

ribasso (D.L.vo 494/96) ed Euro 33.120,18= quale costo del personale anch’esso non soggetto a 

ribasso; 

 

- con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/ 555 in data 24/07/2015  è stato 

aggiudicato definitivamente all’Impresa BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI  SRL con 

sede in Candelo, via Oropa 14, (C.F./ P.IVA: 02126180021) l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, 

per l'importo totale di Euro 60.618,46=, equivalente ad un ribasso del 28,399% sul prezzo a base 

d’asta soggetto a ribasso;  

 

- i materiali provenienti dagli scavi durante i lavori di movimento terra per la realizzazione del 

muro di Strada ai Gallinit non sono risultati idonei al reimpiego per la ricostruzione del 

riempimento del muro, implicando trasporti presso le discariche autorizzate e la sostituzione del 

materiale di riempimento con materiale arido pervenuto da cave di prestito; 

 

- i guard-rail di frazione Favaro e i parapetti di Cantone Pezza necessitano di un cordolo in 

calcestruzzo armato a bordo strada poiché nel corso dei ultimi anni l’erosione del suolo e qualche 

smottamento hanno disgregato la banchina stradale rendendola inconsistente e insufficiente al 

fine di sostenere la barriera stradale; 

 

- l’Impresa BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in Candelo (BI), via Oropa 

14 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; 

 

- 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; 

 

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

 

Considerato che: 



 

Vista la spesa di Euro 11.864,23 al netto dell’IVA, che il Comune di Biella s’impegna a corrispondere 

all’impresa esecutrice; 

 

Visti: 

 

- il  CIG N.  Z26191D738  assegnato all’incarico di cui all’oggetto; 

 

- il CUP N.  I47H11000940004  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 alle opere di sostegno guard-rail e parapetti sulla viabilità 

comunale dell’importo relativo ai lavori di € 11.864,23 oltre all’IVA prevista per legge; 

 

2. di affidare i lavori descritti in premessa all’impresa  BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI  

SRL con sede in Candelo, via Oropa 14, (C.F./ P.IVA: 02126180021) che si è resa  disponibile 

all’esecuzione dei lavori suddetti per l’importo di € 11.864,23 + IVA 22% per complessivi € 

14.474,36; 

 

3. Di sub/impegnare la somma complessiva di € 14.474,36  relativa all’incarico di cui sopra come 

segue: all’intervento 202090233000/9 imp. 1221/2015 – DOM REALIZZAZIONE MURO DI 

SOSTEGNO STRADA GALLINIT MANUTENZIONE GUARD-RAILS E RACCOLTA 

ACQUE SUPERFICIALI ANNO 2011 come da QTE descritto: 

 

    QTE AGGIUDICATO 

Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso €     25.770,48 

Importo della Manodopera (non soggetto a ribasso) €     33.120,18 

Importo oneri per la sicurezza  €     1.727,80 

Importo complessivo €     60.618,46 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: €       

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €     13.336,06 

Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) €     1.416,80 

OPERE DI SOSTEGNO GUARD-RAIL E PARAPETTI SULLA VIABILITA’ 

COMUNALE 
€  14.474,36 

Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) €     154,32 

Imprevisti ed arrotondamenti €     0,00 

Importo Somme a disposizione €     29.381,54 

IMPORTO PROGETTO €     90.000,00 

 

4. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 

11 comma 4 lettera c), il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso ed il 

commercio; 

 

5. di dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità; 

 



6. 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 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

  
 

 

 
CERTIFICATO DI IMPEGNO del      02/05/2016 

 

Sub/Impegno n. :  181/2016     Importo:  €  14.474,36 

Impegno n. :  1270/2016  

 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   02/05/2016 

 


