
 

 
 

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. – SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO SPORTIVO - PISCINA 

“MASSIMO RIVETTI” VIALE MACALLE’ ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 

STRUTTURALE ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI. – 

FURNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IGNIFUGO – DITTA TERMO 

ACUSTICA BIELLESE SRL - CUP  N.  I46H11000150004 - CIG   N. Z9C1BB5AF3 

 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 
 

LL.PP.  772  DEL 24/10/2016  

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; 

 
• Che con Determinazione di Impegno n. LLPP 706 del 27/09/2016 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto alla 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; 

 
• Che nell’ambito dei suddetti lavori è emersa la necessità di provvedere urgentemente alla fornitura e posa 

di rivestimento ignifugo; 
 



• Che i lavori di cui sopra sono da ritenersi sommamente urgenti come meglio esplicitato dal Verbale dei 
VV.F, il quale dispone perentoriamente ila realizzazione dei lavori in oggetto entro il giorno 25/10/2016 e 
che pertanto si procede all’affidamento diretto dei suddetti lavori secondo quanto disposto dal l’art. 163 
comma 2) del Dlgs 50/2016; 

 
• Che il corrispettivo delle prestazioni inerenti i lavori di cui all’oggetto, è stabilito sulla base di quanto 

disposto dall’art. 163, comma 3, primo periodo, del D.lgs  50/2016; 
 
• Che nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 50/2016 è stata avviata un’indagine di mercato, dalla quale è 

emerso che l’unica ditta resasi disponibile a realizzare le suddette lavorazioni nei tempi prescritti dal 
suddetto Verbale dei VV.F è la TERMOA CUSTICA BIELLESE SRL, con sede in Occhieppo Inferiore, 
Via Papa Giovanni XXIII n. 18 P.I. 01742640020; 

 
• Visti i preventivi relativi ai lavori di cui sopra  n. 209 e 210 del 13/10/016, presentati dalla TERMO 

ACUSTICA BIELLESE SRL, con sede in Occhieppo Inferiore, Via Papa Giovanni XXIII n. 18 P.I. 
01742640020 su richiesta dell’Ufficio scrivente, dell’importo complessivo di € 3.780,00 + IVA 22% € 
831,60 per un totale complessivo di € 4.611,60. 

 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, i lavori relativi agli “interventi 

di fornitura e posa di materiale ignifugo presso i locali della Piscina Comunale”alla Ditta 

TERMO ACUSTICA BIELLESE SRL, con sede in Occhieppo Inferiore, Via Papa Giovanni 

XXIII n. 18 P.I. 01742640020 su richiesta dell’Ufficio scrivente, dell’importo complessivo di € 

3.780,00 + IVA 22% € 831,60 per un totale complessivo di € 4.611,60;  

 

2. 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 Adeguamento uscite di sicurezza (IVA 22% compresa) 14.908,40

 B6 Fornitura e posa materiale ignifugo (IVA 22% compresa) 4.611,60

  B6 Accantonamenti art. 24 comma 4 del D.lvo 50/2016, opere in 

economia ed imprevisti 

11.594,72  

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.071,47  

    TOTALE COMPLESSIVO  85.967,72

 

 
 

3. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 4.611,60 sarà impegnata come segue: 

 



 

- 202060130001/1  del Bilancio 2016 Impegno 1210/2016 sub 266/2016 tutti esigibili nell’anno 
2016 

 
 

1. 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; 

 

2. 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. 

 

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

Anticorruzione; 

 

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

CUP  N.  I46H11000150004  

CIG   N.  Z9C1BB5AF3 

 
 
 
 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 

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

- 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

BIELLA,  07/11/2016  

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Doriano Meluzzi) 
 


