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DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP  690 DEL   20/09/2016 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
Premesso : 

 
• che con deliberazione della G.C. n  071 del 21/02/2016  è stato approvato il progetto  esecutivo relativo all’intervento 

di “Recupero ed adeguamento normativo stabili esidenziali diversi anno 2015 – lotto B ” -  che evidenzia 

un importo a base d’asta di € 86.000,00 di cui € 2.500,00 quale costo per  la sicurezza non soggetto a ribasso  

(D.L.vo 494/96); 

 

• che con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/472 in data 20/06/2016 è stata indetta la procedura 

negoziata per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016  con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

• che in data 22/06/2016 e fino al giorno 11/07/2016, è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Biella 

l’Avviso di Manifestazione di Interesse relativa ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• che in data 22/07/2016 e fino al giorno 28/072016, è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Biella 

l’Avviso di Manifestazione di Interesse relativa ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• che in seguito alla suddetta di Manifestazione di Interesse hanno richiesto tramite apposita istanza, di essere invitate 

alla procedura negoziata di cui all’oggetto n. 64 Ditte , tutte aventi i requisiti richiesti; 



 

• che entro le ore 12.00 del giorno 11/07/2016, termine ultimo per la presentazione istanze, sono pervenute 

all'Amministrazione n. 64 richieste tramite Pec in adesione all’Avviso di manifestazione di Interesse relativamente 

alla procedura negoziata di cui all’oggetto; 

 

• Che con prot. n. 0041154  in data  22/08/2016 è stata inviata la lettera invito relativa ai lavori di cui all’oggetto 

all’elenco costituito dalle ditte sopra indicate, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 

09/09/2016 alle ore 12.00, e l’apertura delle buste il giorno 13/08/2016 alle ore 9,30; 

 

• Che in data 09/09/2016 alle ore 12:00 termine ultimo per la ricezione delle offerte, sono pervenuti i plichi delle 

seguenti ditte: 

 

Numero DITTA 

1 BKMM 

2 ANTELLI ANTONIO 

3 FALCONE GIUSEPPE 

4 CREA.MI SRL 

5 DALLAGRASSA VITTORIO 

6 MAGGIORE FILADELFIO 

7 G&G SRL 

8 O.T.T. SERVICE SRL 

9 VIGNATI E MANINI SNC 

10 L'ARCOBALENO DI BOFFA ANGELO  

11 FRATELLI D'AMBROSIO SRL 

12 EDIL 2003  

13 LAZZARINI SRL 

14 EDIL 3 COSTRUZIONI SRL 

15 EDIL CRE  

16 NOLIS SRL 

17 EDILIZIA GENERALE SRL 

18 ELETTRO 200 TLC SRL 

19 CASALINUOVO COSTRUZIONI 

20 OVAS SRL 

21 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC. 

COOP. 

22 IMEG SRL 

23 SC COSTRUZIONI SRL 

24 GM GROUP SRL 

25 ALFA TERMICA SRL 

26 ITAL CO.EL SRL 

27 PROGETTI COSTRUZIONI 

SICUREZZA  

28 IMPRESA EDILE VALSECCHI 

29 TOSCA COSTRUZIONI SRL  

30 ING. FERRO DI ABOUZEID ADEL 

31 CEAM 

32 SIAF SRL 

33 ANGELO LEONE 

34 EUROELETTRICA IMPIANTI SRL 



34 EUROELETTRICA IMPIANTI SRL 

35 COEDIS SRL 

36 PELETTO SRL 
 

 
 
• Che, come si evince dal Verbale di gara allegato alla presente determinazione, il Presidente aggiudica 

provvisoriamente la gara in oggetto alla Ditta ING FERRO DI ABOUZEID ADEL corrente TRECATE (NO), 

Via Belluria 1, Cap. 28069 P.I. 04379370960 -  i lavori di “Recupero ed adeguamento normativo stabili 

esidenziali diversi anno 2015 – lotto B ”  per l’importo totale di € 62.745,25, I.V.A. esclusa, comprensivo di 

Euro 2.500,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 60.245,25 

I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 27,850 % 

sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

• Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti della 

Commissione che si allega alla presente determinazione; 

  
• Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di impegnare la somma complessiva relativamente ai lavori di cui all’oggetto come segue:  

 € 126.320,00 al Cap.  202080230000/33 di cui :  

- €   26.320,00 esigibili nell’anno 2016 IMP. 2027/2016 

- € 100.000,00 esigibili nell’anno 2017 IMP. 114/2017 

 

1) Di aggiudicare i lavori di cui all’oggetto alla Ditta ING FERRO DI ABOUZEID ADEL corrente TRECATE 

(NO), Via Belluria 1, Cap. 28069 P.I. 04379370960 -  i lavori di “Recupero ed adeguamento normativo 

stabili esidenziali diversi anno 2015 – lotto B ”  per l’importo totale di € 62.745,25, I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 2.500,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo 

di € 60.245,25 I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un 

ribasso del 27,850 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

2) Di dare atto che verrà osservato il termine dilatorio di gg 35 , in quanto i presenti lavori sono stati 

affidati secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2) del D.lgs 50/16; 

 

3) Di dare atto che  il quadro tecnico economico è variato come di seguito specificato: 

 

       

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  60.245,25  

  A2 Oneri per la sicurezza 2.500,00  

        62.745,25

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 6.274,53  

  B2 Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione e esecuzione  
direzione e contab. lavori-APE) e generali 

14.940,00  

 B3 Competenze A.T.C. (3%) 2.580,00 

  B4  I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia e competenze ATC 4.000,00  

  B5 Compenso ex art. 93 D.Lvo 163/06 (1,6%) 1.400,00  



  B7 Accantonamento art. 12  DPR  207/10 (3%)  2.580,00  

  B8 Accantonamenti artt. 92 c. 7bis e c. 4bis D.Lvo 163/06, opere in 
economia ed imprevisti 

31.800,22  

    Totale somme a disposizione   63.57475

    TOTALE   126.320,00

 

4) Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa alla ING FERRO DI ABOUZEID 

ADEL corrente TRECATE (NO), Via Belluria 1, Cap. 28069 P.I. 04379370960 -  - è costituita da € 62.745,25 

quale importo contrattuale ed € 6.274,53  quale IVA 10% per complessivi € 69.019,78; 
 

5) Di dare atto che la suddetta somma complessiva dicui al punto 4) di € 69.019,78 sarà subimpegnata  a 

favore del contraente specificato al punto 4) come segue: 

 

 € 69.019,78 al Cap. 202080230000/33 di cui:  

 

- € 15.000,00 esigibili nel 2016 Imp 2027/2016 sub. 250/2016 

- € 54.019,78 esigibili nel 2017 Imp. 114/2017 sub. 1/2017 
 

 

6. 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; 

 

7. Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, gli 

estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà 

comunicato non appena possibile. 

 

8. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti : 
 

CUP  N.  I49G15000150004   

CIG   N.  6783471959 
 
 
 

 
 
 
- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 Orig. F.to 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  10/10/2016    
 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Meluzzi) 


