
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: B1 

     

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 

  OGGETTO:– DETERMINA A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA  SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  AI SENSI DELL’ ART. 36 DEL  

D.LGS. 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SOTTOSERVIZI 2015   LOTTO 2  

  CIG  67833938FB - CUP I43D15000900004 

 

DETERMINAZIONE   

B1.  631  del  17/08/2016    

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso che: 

 

• a seguito dell'azione determinata dagli agenti atmosferici, dai cicli gelo disgelo, dai 

cloruri utilizzati per i trattamenti antighiaccio e dagli effetti meccanici dei veicoli, i piani 

viabili di diverse strade comunali presenti sul territorio cittadino appaiono vistosamente 

ammalorate, rendendo necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria delle 

stesse, consistente essenzialmente nel rifacimento del manto d’usura; 

 

• l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dalla schema del 

programma dei lavori pubblici per il triennio 2015-2016-2017  ed dall’elenco annuale 

2015 approvato  con Deliberazione C.C. n. 52 del 23 giugno 2015; 

 

• lo stesso è inserito nel Piano Esecutivo di  Gestione per  l'anno  2016/2018  approvato  

con deliberazione  C.C. n. 2015 del 20/06/2016 divenuta esecutiva il 04/07/2016; 

 

• con Deliberazione della G.C. n 246 del 18/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori in oggetto; 

 

• il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di € 389.320,22 ed una 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 

110.679,78 per complessivi € 500.000,00; 

 



• considerato che l’importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario trovando applicazione l’art. 36 del D.lgs 50/2016 “Contratti sotto 

soglia” di procedere mediante procedura aperta  da espletarsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, determinate mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara. La presenza di offerte anomale verrà individuate 

in modo automatico, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, qualora il numero delle 

offerte valide risulti pari o superiore a dieci. Nel caso di offerte in numero inferiore a 

dieci non si procederà a esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà comunque 

la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 

97 comma 1 del Codice; 

 

•  Visti il Bando e disciplinare di gara predisposti da questa stazione appaltante e ritenuto di 

dover procedere alla loro approvazione ; 

 

• al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento tale bando verrà 

pubblicato sul sito internet del comune di Biella e all’Albo pretorio secondo i termini di 

legge; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di indire procedura aperta  ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con 

il criterio del prezzo più basso , ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

 

2. di dare atto che al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento si 

procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Biella ed all’albo pretorio 

dello stesso del  Bando per giorni  ventuno; 

 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 


