
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:                                                                         
   Amministrazione aperta:   

 Piattaforma contratti:    

 Anagrafe prestazioni:   

                      In ragioneria il:     
 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO STABILI RESIDENZIALI 

DIVERSI ANNO 2015 - LOTTO “B”  - PROGRAMMA DI RECUPERO E 

RAZIONALIZZAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO 

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI,  

DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI -AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE 

VERBALE DI GARA  - CUP  N.  I49G15000150004  - CIG   N.  Z571B4FF67 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP  766 DEL  20/10/2016 
 

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/702 in data 26/09/2016 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 con prot. n. 0047555 in data 27/09/2016 è stata inviata la lettera invito relativa ai lavori di cui all’oggetto ad un 

elenco di 16 professionisti approvato con determinazione n. LL.PP./702  in data 26/09/2016 ed estrapolato dai 

curriculum agli atti valido per l’anno corrente 

 

• Che in data 13/10/2016 alle ore 12:00 termine ultimo per la ricezione delle offerte, sono pervenuti i plichi delle 

seguenti ditte: 

 



N° PROFESSIONISTA 

    

1 Arch. BOTTA SIMONA – Via Giardini n. 

56 – 13836 Cossato (BI) 

2 Arch. BONINO Marco - Via Trieste 37 - 

13900 Biella 

3 Arch. PICCALUGA Massimo-  Via 

Marconi 5 – 13836 Cossato (BI) 

4 Geom. CODA SPETTA FILIPPO – Via 

Juvarra n. 31 – 13900 Biella   

5 Arch. CERIA CORRADO – Strada Garella 

n. 33 – 13900 Biella 

6 Ing. PERONA Pietro – Via Sant. D’Oropa 

175 bis – 13900 Biella 

7 Arch. STAFFA DANIELE – Via San 

Giuseppe n. 23 – 13900 Biella 

8 SAI INGEGNERIA URBETALLI 

CARRERA – Via Bertodano n. 11 – 13900 – 

Biella 

9 STUDIO BESUTTI CARTA COMOGLIO 

– Via Trieste n. 11 – 13900 Biella 

10 Ing. GENEROSO DE RIENZO  - Via 

Losana 4 – 13900 Biella 

11 Ing. CISARO Valter - Via Garibaldi n. 61 - 

13836 Cossato (BI) 

 

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

provvisoriamente la gara in oggetto all’ Ing. CISARO Valter - Via Garibaldi n. 61 - 13836 Cossato (BI) P.I. 

01843270024-inerente l’incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione e contabilita’ lavori concernente il “Recupero ed adeguamento 

normativo stabili esidenziali diversi anno 2015 – lotto B ”  per l’importo totale di € 8.335,02, I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 3.576,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo 

di € 4.759,02 I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dal professionista per l’esecuzione dell’incarico, equivalente ad un 

ribasso del 37,00% 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 aggiudicare l’incarico di cui all’oggetto all’ Ing. CISARO Valter - Via Garibaldi n. 61 - 13836 Cossato 

(BI) P.I. 01843270024-inerente l’incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione e contabilita’ lavori concernente il “Recupero ed adeguamento 

normativo stabili esidenziali diversi anno 2015 – lotto B ”  per l’importo totale di € 8.335,02, I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 3.576,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo 



di € 4.759,02 I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dal professionista per l’esecuzione dell’incarico, equivalente ad 

un ribasso del 37,00% sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

 

2) 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 

8.335,02  

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

  B4  I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia e competenze ATC 2.808,05  

  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 

39.597,15  

    Totale somme a disposizione   63.574,75

    TOTALE  126.320,00

 

 

 

4) Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’ Ing. CISARO Valter - Via Garibaldi 

n. 61 - 13836 Cossato (BI) P.I. 01843270024-  - è costituita da € 8.335,02 quale importo 

contrattuale, € 333,40 quale contributo cnpaia 4% ed € 1.907,05 per complessivi € 10.575,47; 

 

5) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di cui al punto 4) di € 10.575,47 sarà 

subimpegnata  a favore del contraente specificato al punto 4) come segue: 

 € 10.575,47 al Cap. 202080230000/33 Imp. 2027/2016 sub 4/2017 interamente esigibile 

nel 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.  Z571B4FF67 
 

 
 
 
- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
                (Arch. Graziano Patergnani) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  01/01/2017    
 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


