
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO: 
U.T. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE ANNO 2014. 

INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA PER LA GESTIONE 

STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – 

AFFIDAMENTO – DITTA FARAONE ROCCO. 

IMPEGNO DI SPESA  EURO 14.183,24 - CIG. N. Z711A4FA3F 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

N. PG/468   del   16/06/2016 

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Premesso: 

 

- che con D.G.C. n. 291 in data 13.10.2014 è stato approvato il progetto relativo alla “Manutenzione 

straordinaria alberate, anno 2014” per l’importo complessivo di € 50.000.000 IVA compresa ai sensi di 

legge, comportante il seguente quadro economico : 

 

Importo a base d’asta       €uro 14.768,72 

Incidenza manodopera       €uro 22.007,56 

Oneri sicurezza         €uro   4.068,07 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro   9.155,65 

IVA sui lavori 22%     €uro 8.985,76 

Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi)      

Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/06 smi)  

Oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/2008)   

Imprevisti ed arrotondamenti                                     €uro   169.89 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO       €uro 50.000,00 

 

- che con determinazione dirigenziale n. PG/956  del 19/11/2015 è stata indetta la procedura negoziata per 

l’opera pubblica di cui all’oggetto mediante “cottimo fiduciario” ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b) e 

comma 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., avvalendosi del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 

2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

 

- che con Determinazione dirigenziale n. PG/1209 del 31/12/2015 in via definitiva le prestazioni relative 

alla manutenzione straordinaria delle alberate in vari ambiti della Città, come individuate nel progetto 

descritto in premessa, all’Impresa FARAONE ROCCO corrente in Via per Cossato, 17, CASTELLETTO 



CERVO (BI), per l’importo complessivo di €uro 29.358,00 (ventinovemilatrecentocinquantotto/00) 

I.V.A. esclusa; così rideterminando il quadro tecnico economico: 

 

Importo offerto          €uro   3.282,37 

Incidenza manodopera        €uro  22.007,56 

Oneri sicurezza         €uro    4.068,07 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:     €uro  20.642,00 

IVA sui lavori 22%     €uro    6.458,76 

Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi)      

Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/06 smi)  

Oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/2008)   

Imprevisti, arrotondamenti, economie  

per ribasso d’asta                                                        €uro   14.183,24 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO        €uro  50.000,00 

 

- che le economie rilevate possono utilmente essere impiegate per ulteriori interventi di potature 

straordinarie e di allestimento di alberi secchi in piedi (rinvenuti in molti giardini) ovvero danneggiati a 

seguito delle forti piogge a carattere temporalesco in corso; 

 

Ritenuto: 

 

• che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 

applicazione dell’art.125 comma 11 del Codice degli Appalti Pubblici, trattandosi di  servizio ad 

affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, al fine di dare attuazione alle scelte 

progettuali, architettoniche ed illuminotecniche, approvate; 

 

Preso atto: 

 

• dell’offerta inoltrata in data 24/05/2016 dalla Ditta FARAONE Rocco con sede a Castelletto Cervo – 

Via per Cossato n.17 dell’importo totale di €uro 11.625,61 oltre IVA del 22%  in rapporto alla 

prestazione richiesta; 

 

Visti: 

 

- il D. Lgs.vo n. 267/2000 smi; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 s.m.i.; 

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

- la Legge 6.11.2012 n. 190; 

-  la dichiarazione resa in adempimento al Piano  Comunale di Prevenzione della Corruzione e 

dell’Illegalità; 

- 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 FARAONE Rocco con sede a Castelletto Cervo – Via per Cossato n.17, interventi 

straordinari di potatura per la gestione straordinaria del patrimonio arboreo comunale, per l’importo 

complessivo di Euro 14.183,24 IVA compresa; 

 

2. di sub-impegnare a tal scopo l’importo complessivo di Euro 14.183,24 come da Centro di imputazione 

della spesa; 



 

3. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 

Importo offerto          €uro   3.282,37 

Incidenza manodopera        €uro  22.007,56 

Oneri sicurezza         €uro    4.068,07 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:     €uro  20.642,00 

IVA sui lavori 22%     €uro     6.458,76 

Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi)      

Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/06 smi)  

Oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/2008)   

Lavori Extra appalto FARAONE Rocco  €uro   14.183,24 

Imprevisti, arrotondamenti, economie  

per ribasso d’asta                                                       €uro            0,00 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO        €uro  50.000,00 

 

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 del commercio; 

 

5. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 

acquisto. 

 

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

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

7. il Dirigente dichiara 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; 

 

8. di dare atto che la spesa complessiva di €uro 14.183,24 risulta esigibile completamente nell’esercizio 

finanziario 2016. 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236000 / 3 all’oggetto “(RSO) Manutenzione straordinaria alberate – Parchi e 

Giardini”. 

Beneficiario: FARAONE ROCCO (37979)  

Centro di Costo: 0358 

CGU: 2107 

FATTORE: A0A21300 

 

IMPEGNO N. 1225/2016 

 

CUP: I49D14000030004 

CIG: Z711A4FA3F 

 

SUB-IMPEGNO N. 209/2016 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

                (Arch. Graziano Patergnani) 

 



 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 01/07/2016 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


