
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
 
QUALIFICA E FIRMA      
DEL RESPONSABILE:                                                                         
   Amministrazione aperta:  -  
 Piattaforma contratti:  29/09/2016  
 Anagrafe prestazioni:   -  
                      In ragioneria il:    29/09/2016 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. – SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO SPORTIV O - PISCINA 
“MASSIMO RIVETTI” VIALE MACALLE’ ADEGUAMENTO IMPIAN TISTICO 
STRUTTURALE ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI. – 
APPROVAZIONE VERBALE DI CONGRUITA’  E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALLA DITTA S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI   - CUP  N.  I46H11000150004 - CIG   N.  
6762612BF4 
 

 
DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

 
LL.PP.  706  DEL 27/09/2016    

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
Premesso che: 
 

• con deliberazione della G.C. n. 238 del 11/07/2016 è stato approvato il progetto  esecutivo relativo 
all’intervento di “Adeguamento impiantistico strutturale alla normativa di prevenzione incendi  relativo 
alla Piscina “Massimo Rivetti, Viale Macalle’ ” -  che evidenzia un importo a base d’asta di € 50.860,00 
di cui € 1.481,36 quale costo per  la sicurezza non soggetto a ribasso  (D.L.vo 494/96); 

 
• con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/556 in data 22/07/2016 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; 

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

Biella l’Avviso di Manifestazione di Interesse relativa ai lavori di cui all’oggetto; 
 
• a seguito alla suddetta di Manifestazione di Interesse hanno richiesto tramite apposita istanza, di essere 

invitate alla procedura negoziata di cui all’oggetto n. 31 Ditte, tutte aventi i requisiti richiesti come 
meglio specificato dal verbale di gara agli atti; 

 



• come stabilito dalla determinazione a contrattare n. LLPP 556 del 22/07/2016 si è provveduto al sorteggio 
di n. 10 ditte da invitare tramite lettera invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 
50/16; 

 
• l’elenco delle ditte da invitare alla procedura scaturito dal sorteggio svoltosi in seduta pubblica il giorno 

18/08/2016 è il seguente: 
 

n° ordine n° protocollo data Ditta 
01 0037068 25/07/2016 FURNO ALBERTO SILVIO 

02 0037324 25/07/2016 BARATTA SRL 

05 0037277 25/07/2016 GRAPPEIN D. SRL 

06 0037278 25/07/2016 CFE ELETTROTECNICA SRL 

09 0037408 26/07/2016 CONSORZIO  CIV 

10 0037431 26/07/2016 SIER SRL 

11 0037563 26/07/2016 IL PUNTO LUCE SRL 

22 0037770 27/07/2016 STM 

25 0037817 28/07/2016 ETT DI TORRISI FELICE SAS 

29 0037827 28/07/2016 B.B.SISTEM 

 
• alle suddette ditte in elenco è stata inviata la lettera invito in data 29/07/2016 prot. 0038209 alla suddetta 

gara d’appalto hanno partecipato le seguenti Ditte: 
 
 
 

n° ordine n° protocollo data Ditta 
1 0040265 12/08/2016 BARATTA SRL 

2 0040269 12/08/2016 SIER SRL 

3 0040294 12/08/2016 FURNO ALBERTO SILVIO 

5 0040360 12/08/2016 GRAPPEIN D. SRL 

 
 
 

• durante la procedura di selezione delle offerte il plico contenente l’offerta presentato dalla Impresa 
S.T.M. IMPIATI ELETTRICI corrente in Cantù (Co), come riportato nel Verbale di gara, è stata escluso 
in quanto lo stesso è stato ritenuto dalla Commissione di Gara pervenuto oltre il termine di scadenza; 

 
• con nota Prot. n. 41028 del 19/08/2016 questa stazione appaltante comunicava all’impresa S.T.M. 

Impianti Elettrici corrente in Cantù (Co) l’avvenuta esclusione dalla gara poiché il plico relativo 
all’offerta è giunto oltre l’orario limite; 

 
 
• con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP. 650 in data 26/08/2016, effettuata la verifica 

della congruità dell’offerta, è stata aggiudica la gara in oggetto alla Ditta BARATTA S.R.L. corrente 
Aosta, Str. Voison 15 Cap. 11100 P.I. 01071160079 -  i lavori di “Adeguamento impiantistico strutturale 
alla normativa di prevenzione incendi  relativo alla Piscina “Massimo Rivetti, Viale Macalle’ ” , per 
l’importo totale di € 36.749,56, I.V.A.esclusa, comprensivo di Euro 1.481,36= quale costo per la 
sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 35.268,20 I.V.A. esclusa, quale 



prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 28,576 % 
sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 
 
• Visto il  ricorso presentato in data 01/09/2016 Prot. n. 42598 dall’impresa S.T.M. Impianti Elettrici 

corrente in Cantù (Co), a mezzo PEC in ragione dell’ammissibilità dello stesso, come ampiamente 
motivato dalla propria Determinazione di Impegno n. LL.PP. n. 658 del 06/09/2016; 

 
• Che con Determinazione n. LL.PP 658 del 06/09/2016 per le ragioni di cui sopra, è stata revocata 

l’aggiudicazione definitiva precedentemente approvata con determinazione n. 650 del 26/08/2016 
riammessa la Ditta S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI  di Toniato Massimo, via Alessandro Volta, Cantù 
(CO); 

 
• Che In conseguenza di quanto sopra esposto, Il presidente della gara ha disposto la riapertura della gara 

stesso, pubblicando sul sito internet del Comune di Biella il  relativo comunicato fissando la riapertura 
della gara per il giorno 09/09/2016 alle ore 9,30. 

 
• Che in seguito alla riapertura della busta, con le modalità meglio specificate nell’allegato verbale di gara, 

è risultata aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, la Ditta S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI, di Toniato 
Massimo, Via Volta n. 4, 22063 Cantù (CO) per l’importo totale di € 30.896,25, I.V.A. esclusa, 
comprensivo di Euro 1.481,36= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e 
dell’importo di € 29.414,89 I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, 
equivalente ad un ribasso del 40,43 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei 
piani di sicurezza, il tutto come meglio specificato nel Verbale di Gara che si allega alla presente; 

 
• Considerata l’entità del ribasso offerto dalla suddetta Ditta, il Presidente subordina l’aggiudicazione dei 

lavori in oggetto, alla verifica della congruità dell’offerta da parte della Commissione nominata con  
Determinazione n. LL.PP. 648 del 25/08/2016, mediante comunicazione alle ditta S.T.M. in data 
09/09/2016 prot. 44074. In seguito, sulla base di quanto prodotto dalla Ditta questione, è stata richiesta 
un’ulteriore integrazione in data 16/09/2016 prot. n. 45539; 

 
• Che con note in data 09/09/2016con prot.li n. 44072 e 44073 si è provveduto a richiedere i giustificativi 

rispettivamente alle ditte GRAPPEIN D. SRL e BARATTA SRL, 2° e 3° classificate; 
 
• Che le suddette Ditte non hanno prodotto quanto richiesto; 
 
• Viste le giustificazioni prodotte dalla Ditta S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI, di Toniato Massimo, e preso 

atto di quanto dichiarato dal Verbale redatto dalla Commissione per la Valutazione della congruità 
dell’offerta, che si allega alla presente determinazione  

 
Ciò premesso: 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
 

1. Di Approvare Il Verbale disposto dalla Commissione per la Valutazione della congruità dell’offerta, 
giudicando accettabile e congruo il ribasso offerto dalla Ditta S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI, di 
Toniato Massimo; 

 
2. Di Approvare il verbale di gara che si allega alla presente determinazione; 
 



3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto alla Ditta S.T.M. IMPIANTI 
ELETTRICI, di Toniato Massimo , Via Volta n. 4, 22063 Cantù (CO) P.I. 02466170137 -  i lavori 
di “Adeguamento impiantistico strutturale alla normativa di prevenzione incendi  relativo alla 
Piscina “Massimo Rivetti, Viale Macalle’ ”, per l’importo totale di € 30.896,25,, I.V.A. esclusa, 
comprensivo di Euro 1.481,36= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  
e dell’importo di € 29.414,89.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei 
lavori, equivalente ad un ribasso del 40,43 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza;. 

 
4. Di dare atto che non 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; 
 

5. Di dare atto che  il quadro tecnico economico è variato come di seguito specificato: 
 
A   IMPORTO LAVORI EURO EURO 
  A1 Importo lavori  29.414,89

  A2 Oneri per la sicurezza  1.481,36

    TOTALE LAVORI DA APPALTARE  30.896,25

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1 Spese tecniche D.L. e contabilità (comprese CNPAIA 4% e IVA 
22%) 

3.172,00  

    spese tecniche coord. Sicurezza 4.000,00  

  B2 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 987,57  

  B3 IVA sui lavori 22% 6.797,18  

  B4 Sgombero locali piano interrato e smaltimento rifiuti 9.000,00  

  B5 Accantonamenti art. 24 comma 4 del D.lvo 50/2016, opere in 
economia ed imprevisti 

31.114,72  

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.071,47  

        

    TOTALE COMPLESSIVO  85.967,72

 
 

1. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa alla Ditta S.T.M. IMPIANTI 
ELETTRICI, di Toniato Massimo , Via Volta n. 4, 22063 Cantù (CO) P.I. 02466170137 - è 
costituita da € 30.896,25 quale importo contrattuale ed € 6.797,18 quale IVA 22% per complessivi € 
37.693,43; 

 
2. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 37.693,43sarà impegnata come segue: 

 
 

- 202060130001/1  del Bilancio 2016 Impegno 1210/2016-sub-impegn 253/2016 tutti esigibili 
nell’anno 2016 

 
    
 

 
1. Di autorizzare fin da ora la consegna dei lavori in pendenza di contratto sotto le riserve di legge; 
 
2. 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; 

 



3. 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. 

 
4. di prendere atto dell’art. 53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 relativo al Piano Nazionale 

Anticorruzione; 
 

5. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti : 
 
CUP  N.  I46H11000150004  
CIG   N.  6762612BF4 

 
 
 
 

BIELLA,   27/09/2016 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  11/10/2016 

     IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Doriano Meluzzi) 
 


