
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: EDILIZIA PUBBLICA 

 

QUALIFICA E FIRMA   

      DEL RESPONSABILE    

 

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO 

“BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA 

TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO”:  

RECUPERO PALAZZINA EX LANIFICIO SCUOLA PIACENZA – 

REALIZZAZIONE CAVIDOTTO PER PER ALLACCIAMENTO ALLA FIBRA 

OTTICA-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO LAVORI- CUP: 

I42I12000160009   CIG: Z9118CB2DB 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. EPU  201       del   02/03/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

- che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha approvato il 

Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica e 

qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”, predisposto dal Comune di Biella per accedere ai contributi 

regionali - destinati con il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R. n.43 ad interventi di 

sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia caratterizzati da 

elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed 

integrazione con il contesto urbano più ampio – per l’avvio di interventi di rivitalizzazione economica e 

riqualificazione urbana all’interno di un comparto compreso tra borgo storico del Vernato il borgo 

storico del Piazzo e la porzione di Biella Piano a ridosso della collina; 

 

- Che con delibera della Giunta Comunale  n. 24 del 27/01/2014 è stato approvato il progetto 

esecutivo per il “Recupero della Palazzina Piacenza” di cui all’oggetto per un  importo di 

€1.122.500,00+ somme a disposizione dell’Amministrazione € 327.500,00 per un totale 

complessivo di  € 1.450.000,00; 

 

- che per ciascun intervento finanziato dal POR-FESR il beneficiario è tenuto ad informare che 

l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell’ambito del POR-FESR 2007-13 del 

Piemonte e che l’intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare in applicazione del 

Regolamento (CE) 1828/2006; 

 

Atteso: 



 

- che il Comune di Biella, in qualità di beneficiario dei contributi di cui sopra deve obbligatoriamente 

installare, nel luogo delle operazioni (nei casi in cui il contributo pubblico totale attribuito 

all’operazione supera 500.000 euro e se l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, nel 

finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi), entro 6 mesi dal completamento una targa 

esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione del 

progetto e che rechi, in uno spazio di almeno il 25% della superficie totale, la parte riservata alla 

partecipazione comunitaria; 

 

 

 

Ritenuto: 

 

• Che si si rende necessario prediporre il cavidotto per l’allacciamento della fibra ottiica che collegherà la 

Palazina Piacenza alla rete comunale ;  

 

• Che dovendo la Ditta  Ingegneria Civile TEKNICA s.r.l.con sede legale in PIAZZA COLOMBO 4/15  A 

GENOVA p.iva 03460050101    collegare alla rete fognaria di Via P. Micca  la Palazzina Piacenza si è 

richiesto alla stessa il preventivo di  spesa per la posa del suddetto cavidotto a margine dello scavo che si 

renderà necessario; 

 

• Che visto il preventivo di spesa fornito dalla ditta TEKNICA s.r.l. dal quale risulta una spesa complessiva 

di € 2.000,00+iva 

 

 

 

Visto: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 smi; 

- la Legge 6.11.2012 n. 190; 

- l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Di affidare alla Ditta  Ingegneria Civile TEKNICA s.r.l.con sede legale in PIAZZA COLOMBO 

4/15  A GENOVA p.iva 03460050101  le opere di ricavo cavidotto per ospitare la fibra ottica per un 

importo complessivo di € 2.000,00+iva 10% € 200,00=€2.200,00   ;  

 

2) di sub-impegnare la somma occorrente pari ad  €uro 2.200,00 int  202050230001/1 Ex 1135/2015 -

SUB-IMPEGNO N.   165/2016 

 

 

3) 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; 

 

 



4) di rideterminare il quadro economico come segue: 

 

  RECUPERO PALAZZINA EX LANIFICIO SCUOLA “F. PIACENZA”  

  IMPORTO LAVORI     

  Importo lavori  di aggiudicazione        979.499,13       979.499,13 

  IVA 4% su A1) (barriere architettoniche) 10.753,27 10.753,27 

  IVA 10% su A2) ( lavori di ristrutturazione) 71.066,75 71.066,75 

  iva 22% corpi illuminanti su € 23500,00 5.170,00 5.170,00 

  rimborso anticipazione della ditta Rastauri Recuperi 

         66.546,34           66.546,34  

          1.133.035,49        1.133.035,49  

        

  SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE     

        

  incarico coordinamento sicurezza            46.580,33            46.580,33 

  incarico progetto preliminare            16.471,73            16.471,73 

  incarico progetto definitivo            50.037,41            50.037,41 

        

  incarico progetto esecutivo            34.363,24            34.363,24 

  incarico Direzione Lavori            48.556,00            48.556,00 

  incarico contabilità            16.054,44            16.054,44 

  Contributo AVCP                 600,00                 600,00 

  Spese per pubblicazione bando Mediagraphic              4.026,00              4.026,00 

  Smaltimento terreno contaminato derivante dalla rimozione 

della cisterna  del gasolio  

           14.350,60            14.350,60 

  accantonamento 2 % art.92 dlgs 163/06            22.450,00            22.450,00 

  SMALTIMENTO MATERIALE DAL SOTTOTETTO 

Orso Blu 

             1.360,30              1.360,30 

  INCARICO COLLAUDO              3.779,29              3.779,29 

  SMANTELLAMENTO VASCHE Negro Servizi              4.428,60              4.428,60 

  CONFERIMENTO INERTI Barbera Agostino              1.811,70              1.811,70 

  RIMOZIONE VASCA-PULIZIA SOTTOTETTO Negro 

servizi 

             6.105,00              6.105,00 

  TARGHE Basso              1.194,99              1.194,99 

  rete LAN              3.150,00              3.150,00 

  VV.FF                 400,00                 400,00 

  INCARICO COLLAUDO STATICO              3.197,38              3.197,38 

  CAVIDOTTO FIBRA OTTICA                2.200,00 

  ribassi d'asta economie ed imprevisti       104.593,84       102.391,84 

  Totale Somme a disposizione       383.510,85       383.510,85 

        

  TOTALE    1.516.546,34    1.516.546,34 

 

Centro di Costo: 0331 PALAZZINA PIACENZA 

CGU: 2109 

FATTORE: A0A21300 

 

CUP: I42I12000160009 

CIG: Z9118CB2DB 

 
int  202050230001/1  ex  1135/2015      -SUB-IMPEGNO N.  165/2016  



 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

_______________________________________________________________f.to_________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella,  08/04/2016 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

          f.to 


