
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:                                                                         
 IN RAGIONERIA 
  
 PIATTAFORMA CONTRATTI 
 

 AMMINISTRAZIONE APERTA 

OGGETTO: U.T. – PALAZZO DI GIUSTIZIA COMPLETAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA E 

ANTINCENDIO – SERRANDE TAGLIAFUOCO ARCHIVIO CENTRALE  -DETERMINA A 

CONTRARRE -CUP  I44E14000900004- CIG ZD11B8A847 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

LL.PP.  740    DEL  11/10/2016 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
     

Premesso : 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 170 del 09/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 

“Completamento  impianti di sicurezza e antincendio presso il Palazzo di Giustizia” che evidenzia 

una spesa relativa ai lavori di € 170.336,13 di cui oneri per la sicurezza € 4.036,31 ed € 102.608,93 quale 

spesa per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso, ed un spesa relativa alle somme a 

disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 79.663,81 per un totale complessivo del progetto di 

€ 250.000,00. 

 

• Che al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi nell’archivio centrale posto al piano interrato 

del Tribunale di Biella occorre posizionare delle serrande tagliafuoco con comando termico integrato ed  

automatico da impianto rivelazioni fumi. 
  

 

• Che vista l’urgenza dell’intervento per le necessità di cui sopra, si è interpellata la ditta specializzata CFE 

ELETTRONICA SRL di Carnevali Federico  con sede  in Via Stazione 12 –13876 Sandigliano BI- PIVA 

01333440020 subappaltatrice dei lavori dell’appalto principale che ha realizzato la modifica 

dell’impianto relativo all’adeguamento dell’archivio alla normativa antincendio. 
 

• Visto il preventivo della ditta  CFE ELETTRONICA SRL di Carnevali Federico  con sede  in Via 

Stazione 12 –13876 Sandigliano BI- PIVA 01333440020 dove risulta una spesa di   €2.200,00+iva 22%  € 

220,00= € 2.420,00 



 

• Che sono stati verificati i requisiti di carattere generale  di cui all’art. 80 d.lgs 50/16 nonché dei requisiti 

minimi di : 

a) idoneità professionale allo svolgimento del lavoro da eseguire  

b) capacità economica e finanziaria.  

c) Capacità tecniche e professionali, e con il possesso di specifiche attrezzature per lo svolgimento dei 

lavori richiesti 

 

•   Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare alla ditta CFE ELETTRONICA SRL di Carnevali Federico  con sede  in Via Stazione 12 –

13876 Sandigliano BI- PIVA 01333440020 l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo 

complessivo di €2.200,00+iva 22%  € 220,00= € 2.420,00 
 

2. Di ridurre il subimpegno 18/2016 a 0 in quanto i lavori sono stati ultimati 

 

3. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 

 

 

 

 

 

 

COMPLETAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA

€uro €uro

A IMPORTO LAVORI  151.834,56

-7891,79

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B01 I.V.A. sui lavori (10 %) 15.183,46 15.183,46

B02 17.560,19 17.560,19

B03 Accantonamento 2% art. 92 Dlgs 163/06 3.406,72 3.406,72

B04 Fondo Ex art. 12 DPR 554/99 0,00 0,00

B05 Accantonamento artt. 92 c 7bis e c. 4 bis

B06 Impianto controllo accessi 6.479,00 6.479,00

B07

B08 COTTIMO PER PAVIMENTAZIONE 17.521,94 17.521,94

B09 lavori impianto di sollevamento 18.788,00 18.788,00

B10 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 9.350,00 9.350,00

B11 AUTORITA' CONTRA DI VIGILANZA 550,00 550,00

B12 COLLEGAMENTI SALA SERVER 1.052,45 1.052,45

B13 PORTE 3.080,00 3.080,00

B14 verif ica impianto di condizionamento 4.819,00 4.819,00

B15 serrande 2.420,00

B16 Imprevisti 374,68 5.846,47

Totale Somme a disposizione 98.165,44 98.165,44

 

TOTALE 250.000,00 250.000,00

Spese tecniche (sicurezza, direzione 

lavori + IVA)

Custodia in armadi ignifughi muniti di 

serratura di sicurezza dei supporti di 

memorizzazione removibili, qualora 

utilizzati per la registrazione dei contenuti 

delle intercettazioni accessorie, della 

documentazione cartacea e dei registri



4. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 2.420,00  sarà impegnata come segue: 
 

 

 per € 2.420,00 al cap 202020130000/6                  I = 1171/2016- ex1106/2015  SUB 260/2016 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

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

 

 
 

 

CIG: ZD11B8A847 

del 11/10/2016 

 CUP:  I44E14000900004 

 

- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Arch. Graziano Patergnani) 

         f.to 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BIELLA,  26/10/2016 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 

         f.to 

          


