
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

MINUTANTE.   

 

      QUALIFICA E FIRMA   

      DEL RESPONSABILE:       

 

 

OGGETTO: 
PERIZIA STATICA ED ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA 

PER CONSOLIDAMENTO STATICO TRATTO DEL MURO DI 

RECINZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. 

UNGARETTI” DI BIELLA PAVIGNANO 

– IMPEGNO DI SPESA - €. 13.515,32 CIG: ZC11BDB32A 

– IMPEGNO DI SPESA - €.      989,66 CIG: ZE71BDB39A 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

 LL.PP  806 DEL  03/11/2016   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 
 

• con Ordinanza del Sindaco n. 2557 del 28.09.2016 si è segnalato che il muro sito in Biella 

Pavignano all’incrocio tra Strada Antica per Andorno e via Pettinengo in corrispondenza 

della Scuola Media di Pavignano ha subito un significativo cedimento a componente 

rotazionale verso la strada Antica per Andorno probabilmente a causa di infiltrazioni 

idriche o a sollecitazioni indotte dalle radici dell’albero secolare posto nel prato all’interno 

della Scuola; 

 

• che è stato contattato l’ing. Piergiorgio Gariazzo libero professionista di Biella che ha 

redatto una relazione statica comprensiva di una tavola grafica che individua le soluzioni 

strutturali da adottare; 

 

• che l’Ufficio Tecnico ha redatto una stima dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o 

misura ed il relativo elenco prezzi redigendo a sua volta una tavola grafica; 

 

• che è stata contattata la ditta Bonifacio Costruzioni Generali S.r.l. con sede a Candelo in 

via Oropa n. 14 che si è resa disponibile ad effettuare i lavori per l’importo della stima di 

cui sopra ridotta del 20 % ex art. 163 del D.Lvo 18/04/2016 n. 50; 

 

• che l’ammontare netto dell’appalto di €uro 9.217,54 così come determinato dalla perizia di 

spesa mediante l’applicazione del ribasso del 20 % sui prezzi unitari proposti dall’Ente 



locale, a cui vanno aggiunti € 1.860,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un 

totale lavori sono pari ad € 11.078,13 + € 2.437,19 (22 % IVA) = € 13.515,32; 

 

• che le spese tecniche da parte dell’ing. Perigiorgio Gariazzo libero professionista di Biella 

per la stesura della perizia statica come da bozza di parcella allegata sono pari a  € 780,00 + 

€ 31,20 (4% Contributo Inarcassa) + € 178,46 (22 % IVA) = € 989,66 
 

• Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di assegnare i lavori di somma urgenza relativa al consolidamento del tratto di muro della 

scuola in oggetto alla ditta Bonifacio Costruzioni Generali S.r.l. con sede a Candelo in 

via Oropa n. 14 per l’importo di € 11.078,13 + € 2.437,19 (22 % IVA) = € 13.515,32 

come da perizia di spesa;  
 

2) di affidare l’incarico per la perizia statica al Dott. Ing. Pier Giorgio Gariazzo libero 

professionista di Biella; per l’importo di € 780,00 + € 31,20 ( 4% CNPAIA) + € 178,46 (22% 

IVA) = € 989,66; 

 

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

 

- CIG: ZC11BDB32A (lavori di somma urgenza) 

 

- CIG: ZE71BDB39A (perizia statica) 

 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

€ 13.515,32   cap. 110100537100 Imp ____/2016 Bilancio 2016 

 

€      989,66 cap. 110100537100 Imp ____/2016 Bilancio 2016 

 

CODICI FORNITORI   30882 

    3531 

CENTRO DI COSTO  0445 

CGU    1311 

FATTORE PRODUTTIVO S0001311 

  

      

BIELLA, 03/11/2016  

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

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

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Capitolo 110100537100/0 – Imp 2163/2016  - € 13.515,32 

Capitolo 110100537100/0 – Imp 2164/2016  - € 989,66 

BIELLA, 10/11/2016  

      IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 



     (dott. Doriano Meluzzi) 


