
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI PARCHI 

E GIARDINI E CIMITERI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

 

 

OGGETTO: 

U.T.  INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 

(rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE 

(pista ciclabile)”. – AUTORIZZAZIONE ULTERIORE PROROGA TEMPI 

CONTRATTUALI. 

 

DETERMINAZIONE 

 

N° PG/ 243        del            22/03/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

 

Premesso: 
 Che con Determinazione Dirigenziale n. PG/627 del 18/08/2015 sono stati aggiudicati all’Impresa 

CIVELLI COSTRUZIONI SRL corrente in Gavirate (VA), Viale Ticino 99  (C.F/P.IVA 

02067440129) i lavori di “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

STRADALE (rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE 
(pista ciclabile)” per l’importo totale di € 148.085,11  I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 9.483,68= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, e dell’importo di € 67.310,07 quale costo per il 

personale non soggetto a ribasso e dell’importo di € 71.291,36 = I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto 

dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 29,590 % sull’importo a base 

d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

Visto: 
 Il Verbale di consegna lavori in data 25/09/2015 che prevedeva l’ultimazione dei lavori in novanta giorni 

concludentisi il giorno 24/12/2015; 

 

 La richiesta fatta dall’IMPRESA CIVELLI COSTRUZIONI SRL corrente in Gavirate (VA), Viale 

Ticino 99 , aggiudicataria, a mezzo PEC in data 22 dicembre 2015, per  prorogare i termini contrattuali 

rilevando problematiche in merito al necessario spostamento di quadri elettrici pubblici, che influiscono 

sulla viabilità della costruenda rotatoria, a seguito delle verifiche di dettaglio conseguenti al 

tracciamento; 

 

 L’autorizzazione alla proroga conferita con Determinazione Dirigenziale PG/1187 in data 24.12.2015 di 

giorni 90, dovendo quindi ultimare i lavori di cui all’oggetto entro il  23/03/2016; 

 
 La nuova richiesta pervenuta a mezzo PEC in data 21 marzo 2016, con la quale l’IMPRESA CIVELLI 

COSTRUZIONI SRL segnala che varie interferenze verificatesi nel cantiere non hanno consentito il 



regolare svolgimento e quindi conclusione dei lavori, rendendosi pertanto necessaria una ulteriore 

proroga del tempo contrattuale almeno sino al 18 aprile 2016; 

 

 

Considerato che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione alla proroga dei termini contrattuali 

ritenendo accettabili le motivazioni; 

 

 

Ciò premesso: 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 
 

 

autorizzare dall’IMPRESA CIVELLI COSTRUZIONI SRL corrente in Gavirate (VA), Viale Ticino 99,  

ad ultimare i lavori, di cui all’oggetto, entro il  30/04/2016, corrispondenti ad ulteriori 38 giorni di proroga, 

oltre ai 90 già autorizzati, per i motivi indicati in premessa e qui resi propri 

 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

         (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 


