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CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE: X 

 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

MINUTANTE.  A. SARACCO 

 
 

OGGETTO U.T. –  ASILO NIDO DI CHIAVAZZA – SOSTITUZIONE COPERTURA E 

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - INCARICO 

PROFESSIONALE PER VERIFICA E TARATURA PROTEZIONE 

D’INTERFACCIA 

 CUP: I41H13001060005 

 CIG: Z9E1BDA5FC 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO    

 

N.  803 DEL    02/11/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 

 
• che con deliberazione della G.C. n° 463 del 18/11/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto 

definitivo ed esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui 220.000,00 

per lavori ed € 80.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

• che con determinazione di impegno n. 479 dell’ 11/06/2014 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori 

alla ditta TERRA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Beinasco (TO) in viale Risorgimento n. 9 per un importo 

contrattuale di € 190.518,08 IVA esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 27,367 % pari a Euro 29.481,92 

sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto del costo per la sicurezza di Euro 42.015,15 e del costo del personale 

di Euro 70.256,85 entrambi non soggetti a ribasso;  

 

• Che nell’ambito di tali lavori è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico il cui sistema di protezione di 

interfaccia – SPI deve essere sottoposto  a verifica di taratura, pena la mancata connessione dell’impianto alla rete 

del distributore; 

 

• Che tale verifica va eseguita con particolare strumentazione certificata (scatola relè);  

 

• Che per tale motivo sono state contattate le seguenti ditte: 

-Equa spa di Lorenzo Spada di Santa Cristina e Bissone (PV)  

-UICEE di Carazza Marioroberto & C. S.a.s. C.so S.Maurizio n. 81 - Torino 

 

 



• Visti i preventivi proposti dalle due ditte contattate comportanti i seguenti importi 

- Ditta Equa s.a.s. € 570,00 ( 22 % IVA) = € 695,40 

- Ditta UICEE s.a.s. € 1.250,00 ( 22 % IVA) = € 1.525,00 

 

• Dato atto che il preventivo più vantaggioso per il comune di Biella è quello proposto dalla ditta Ditta Equa s.a.s. di 

Santa Cristina e Bissone (PV) 
   

Tutto ciò premesso: 

 

      D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare la verifica funzionale e taratura del sistema di protezione di interfaccia dell’impianto fotovoltaico 

realizzato presso l’asilo nido di Chiavazza 

 

2) Di affidare l’incarico alla ditta relativo alla ditta Equa spa di Lorenzo Spada di Santa Cristina per l’importo di 

€ 570,00 ( 22 % IVA) = € 695,40 

 

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

 

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta 78.248,08

Importo lavori non soggetti a ribasso  

per la manodopera 70.256,85

per la sicurezza 42.015,15

Costo totale dell'opera 190.520,08

  

Somme a disposizione amministrazione 109.479,92

  

I.V.A. sui lavori (22 %) 41.914,42

Cottimo rimozione copertura 41.121,32

Cottimo area verde 2.379,00

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 7.106,33

Accant. 2 % art.92 D.Lvo 163/06  4.400,00

Fondo ex art. 12 D.P.R. 207/10 6.600,00

Oneri Enel per connessione alla rete imp. fotovoltaico 122,00

Pratica ENEL - GSE 1.015,04

Verifica e taratura sistema protezione di interfaccia 695,40

Imprevisti 4.126,41

  

Importo complessivo 300.000,00

 
• Di dare atto che la suddetta somma di  € 695,40 sarà impegnata come segue: 

 

cap. 202120130000/8 Imp 1291/2016 “DOM/ASILO NIDO DI CHIAVAZZA – SOSTITUZIONE 

COPERTURA E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO” Sub _____________ 

Bilancio 2016 
 

• Di dichiarare sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al progetto per il quale 

è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa viene imputata; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Di dare atto che  i codici CIG, CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 

 

-  CUP:  I41H13001060005 

- CIG: Z9E1BDA5FC 

 

 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  



 

cap. 202120130000/8 Imp 1291/2016 Sub 270/2016 Bilancio 2016 

 

  

                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                                  (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

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

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 10/11/2016 

      IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                       (Dott. Doriano Meluzzi) 

 
 

 

 

 

 

 


