
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 

QUALIFICA E FIRMA            IL FUNZIONARIO TECNICO 

 DEL RESPONSABILE          (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO  U.T. REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI VIA CARSO-VIA MAGGIA. 

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 

AFFIDAMENTO ARCH. EZIO COMOGLIO.  

SUB IMPEGNO DI SPESA  €URO 6.064,86  – CIG Z5A1939F6D 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

 

PG/626   DEL   12/08/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

• che nel Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2016-2017-2018, redatto ed approvato ai sensi 

dell’articolo 128 del decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 smi, risulta incluso l’intervento 

denominato “Realizzazione nuovo parco giochi in Via Carso- Via Maggia” per l’importo di Euro 

210.000,00; 

 

• che  la Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano- , sulla scorta degli 

indirizzi impartiti dall’Amministrazione Comunale, ha pertanto predisposto il relativo progetto 

preliminare denominato “REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI  IN VIA CARSO- VIA 

MAGGIA”, approvato con D.G.C. n. 218 in data 22 giugno 2015; 

 

 

• che con D.G.C. n. 313  in data 21.09.2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo a 

“REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI  IN VIA CARSO- VIA MAGGIA”  per l’importo 

complessivo di Euro 210.000,00 IVA compresa ai sensi di legge, comportante il seguente quadro 

economico: 

 

Importo a base d’asta        €  126.582,56 

Mano d’opera         €    29.192,12 

Oneri per la sicurezza        €      7.248,72 

TOTALE          €. 163.023,40 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

IVA 22%        €    35.865,15 



Spese tecniche (Art. 90 D.Lgs 163/2006)    €      3.260,47 

Realizz./Sostituz. cartellonistica (IVA compresa)    €      2.500,00 

Fondo accordi bonari 3%      €      4.890,70 

Imprevisti ed arrotondamenti     €         460,28 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.   46.976,60    €.   46.976,60 

IMPORTO DI PROGETTO        €.  210.000,00 

 

- che in base alle analisi contenute nel progetto definitivo, per le categorie di lavorazioni previste, 

occorre procedere all’affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza, in 

fase di progettazione ed in fase di esecuzione, risultando impossibile avvalersi unicamente di 

risorse umane interne all’organico in dotazione al Servizio Parchi e Giardini/Arredo Urbano, e più 

in generale del settore tecnico, in quanto trattasi di prestazioni di tipo specialistico con obbligo di 

requisiti specifici; 

 

- che con Deliberazione n. 215 in data 20.06.2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2018; 

 

- che pertanto l’impegno di spesa per la copertura degli oneri finanziari dell’opera pubblica è stato 

sancito in data 2 agosto 2016, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. PG 554 del 21.7.2016; 

 

- che per l’attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche occorre obbligatoriamente 

adempiere alle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 per addivenire alla cantierizzazione 

dell’intervento in oggetto; 

 

- che il Dott. Arch. Ezio COMOGLIO con studio in Biella, Via Trieste 11,  selezionato  in quanto 

inserito nell’elenco  dei  professionisti completo di  curricula stilato dal Comune di Biella 

attualmente in vigore, risulta in possesso dei requisiti e delle capacità richieste per lo svolgimento 

delle attività professionali sopra esposte; 

 

- che detto professionista ha manifestato  la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico ed ha 

inoltrato una proposta di parcella in data 15/03/2016, nella quale individua il compenso per 

l’attività da svolgere, stimato con riferimento al Decreto 31.10.2013 n. 143;  

 

- che in data 10 agosto 2016, l’Arch. Ezio Comoglio ha trasmesso documento riportante la 

determinazione del corrispettivo calcolato alla luce del Decreto ministeriale 17 giugno 2016  

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, 

pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, dal quale si evince che lo sconto applicato risulta 

del 40% circa (e non già del 20% come precedentemente indicato), da ritenersi pertanto congruo;  

 

Visti: 

 

• la natura e la non elevata entità economica della prestazione; 

• il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (Codice); 

• il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

• la dichiarazione resa in adempimento a quanto richiesto dal Comune di Biella per l’attuazione del 

Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

• la Legge 6.11.2012 n. 190; 

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

 

 

 



 

Atteso: 

 

- che l’attività professionale sarà regolata da apposito disciplinare d’incarico, allegato al presente 

atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 

- che nel merito si possa  procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice all’ 

affidamento diretto di servizio di cui all’art. 157 del Codice, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del Codice; 

 

Ritenuta la propria competenza; 

   

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

 
1) di affidare l’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori di cui all’oggetto all’Arch. Ezio COMOGLIO con studio in Biella Via 

Trieste 11,  C.F. CMGZEI56H12E552N / P.IVA 01652520022 per l’importo complessivo di €. 

4.780,00 + Inarcassa 4% (€. 191,20) + I.V.A. 22%  (€. 1.093,66) per un totale di €uro 6.064,86; 

 

2) di sub impegnare a tal scopo l’importo di €uro 6.064,86 come da centro di imputazione della 

spesa; 

 

3) di rideterminare il QTE dell’opera come segue: 

 

Importo a base d’asta        €  126.582,56 

Mano d’opera         €    29.192,12 

Oneri per la sicurezza        €      7.248,72 

TOTALE         €. 163.023,40 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

IVA 22%       €    35.865,15 

Fondo accordi bonari 3%     €      4.890,70 

Incarico coordinam.sicurezza Arch. Comoglio  €.     6.064,86 

Imprevisti ed arrotondamenti     €         155,89 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.   46.976,60    €.   46.976,60 

IMPORTO DI PROGETTO       €.  210.000,00 

 

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 dichiarare ed attestare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, 

convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191,  non si tratta di studio, consulenza 

o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della 

Corte dei Conti in data 15.02.2005. 

 

6) dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di 

acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 



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. 

 

Clausole Contrattuali 

Disciplinare d’incarico 

Offerta economica in data 15/03/2016 con aggiornamento 9.8.2016 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236000/14 all’oggetto “(MU) Realizzazione nuovo parco giochi Via Carso-PG” 

Beneficiario: Arch. Ezio COMOGLIO (19744) 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 

CGU: 2108 

FATTORE: A0A21300 

IMPEGNO N. 1932/2016 

 

CIG: Z5A1939F6D 

 

CUP: I47B15000360004 

 

SUB-IMPEGNO N.          237/2016 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 30/08/2016 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


