
 

 

CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 

 
 

11/16 Cottimo 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI  - Strade -   

 

CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1 

 

      QUALIFICA E FIRMA      (Arch. Marco SILETTI) 

   DEL RESPONSABILE 

 

 

OGGETTO: CUBETTI 2016 – MANUTENZIONI - APPROVAZIONE COTTIMO E 

AFFIDAMENTO LAVORI. 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N°  809  DEL  04/11/2016 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Considerato che: 

 

- la rete viaria comunale è caratterizzata da pavimentazione in cubetti di porfido, sienite e marmo 

bianco di Carrara; 

- per effetto dei cicli a fatica a cui tali pavimentazioni sono sottoposte, nonchè dell’azione delle acque 

meteoriche molti piani viabili risentono della formazione di buche per avulsione dei cubetti stessi, 

oltre che di sconnessioni ed avvallamenti; 

- il mancato tempestivo intervento, specie nell’approssimarsi delle stagione invernale, comporterebbe 

una rapida estensione dei fenomeni di deterioramento con conseguente disgregazione delle 

pavimentazioni lapidee;  

- al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità si rende pertanto necessario 

provvedere con urgenza alla messa in sicurezza di alcune porzioni in cubetti tramite idonei interventi 

di sistemazione, così come il riposizionamento in quota di alcune griglie di raccolta delle acque 

meteoriche; 

- per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento delle opere in oggetto; 

- l’Impresa MISTRETTA PAVIMENTAZIONI S.N.C. DI MISTRETTA PIETRO E ANDREA corrente 

in Graglia (BI), via Partigiani n° 11B, Cod. Fiscale e P.IVA 02624170029, risultata essere in possesso 

delle necessarie attrezzature e materiali idonei nel corso di una indagine eseguita da questa 

Amministrazione, ha accettato di effettuare le lavorazioni previste nel cottimo in oggetto; 

- l’Impresa MISTRETTA PAVIMENTAZIONI S.N.C. DI MISTRETTA PIETRO E ANDREA corrente 

in Graglia (BI), via Partigiani n° 11B, ha dato la propria offerta con un ribasso del 20% sull’elenco 

prezzi unitari; 

 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i lavori di 

importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 

 

Vista la spesa complessiva di Euro 16.733,34=  IVA compresa, che il Comune di Biella s’impegna a 

corrispondere con le modalità ed i termini stabiliti dal presente atto di cottimo; 

 

Visto il  CIG assegnato   N.  Z511BDFCE8; 

Visto il  CUP assegnato   N.  I47H13001820004; 

 



Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto attraverso il sistema di 

aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario”; 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

1)  di approvare il cottimo in oggetto relativo ai lavori di “CUBETTI 2016 - MANUTENZIONI” ; 

 

2)  di approvare l’atto di cottimo fiduciario;  

 

3)  Di dare atto che la spesa della somma di € 20.000,00 è allocata come segue: 

 

 al Capitolo 202100537000 articolo 47 imp. 2165/2016 all’oggetto AA2/MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATURE - VIABILITA’completamente 

esigibile nell’anno 2016; 

 

4)   di affidare e sub impegnare al Capitolo 202100537000 articolo 47 imp. _____/2016 all’oggetto 

AA2/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATURE - VIABILITA’, 

i lavori descritti in premessa mediante sistema in economia di “cottimo fiduciario” all’impresa 

MISTRETTA PAVIMENTAZIONI S.N.C. DI MISTRETTA PIETRO E ANDREA corrente in Graglia 

(BI), via Partigiani n° 11B, Cod. Fiscale e P.IVA 02624170029 che si è resa  disponibile all’esecuzione 

dei lavori suddetti per un importo di € 13.715,85 + Iva di € 3.017,49 per un importo complessivo di € 

16.733,34; 

 

 

come da quadro economico a consuntivo di seguito specificato: 

 
 

Importo lavori Ribassati € 13.387,98   

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 327,87       

   €       13.715,85 

Sommano lavori, sicurezza e manodopera     

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 3.017,49            

Ribasso    € 2.677,59   

I.V.A. 22% del ribasso € 589,07   

Totale somme a disposizione   € 6284,15           

IMPORTO COMPLESSIVO   € 20.000,00 

 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del      10/11/2016     

 

Impegno n. :  2165/2014     Importo:  20.000,00   

SubImpegno 271/2016        Importo   16.733,34 

Capitolo/Art. 202100537000/47 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                            Biella   10/11/2016 



 


