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   CITTA’ DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

06/11 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade – Viabilità –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

QUALIFICA E FIRMA     

       DEL RESPONSABILE      (Arch. Marco Siletti) 

      

Oggetto:  U.T. – REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO 

AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI – IMPEGNO PER  INCARICO RELATIVO AL 

COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI 

LAVORI – AGGIORNAMENTO OFFERTA IN RELAZIONE ALLA RIPRESA DEI 

LAVORI CON NUOVA IMPRESA AFFIDATARIA 

   

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

LL.PP / B1  815 DEL 07/11/2016  

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 

Premesso che: 

 
 

- con determinazione n. LL.PP. /B1 07 del  17/01/2013 si è provveduto all’individuazione  del sistema di 

gara  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 bis del D.Lvo 163/2006 per 

l’affidamento coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori; 

 

- con determinazione n. LL.PP. /B1 79 del  13/02/2013 si è provveduto ad affidare definitivamente 

l’incarico relativo al coordinamento   della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 

di cui all’oggetto al  Dott. Ing. GILETTI Emanuele  con studio in Biella, via Addis Abeba 5,  C.F. 

GLTMNL55R02L219W  / P.IVA 01218900023 per l’importo complessivo di €. 16.015,84 + Inarcassa 

4% (€ 640,63) + I.V.A. 21%  (€uro 3.497,86) per un totale di  €  20.154,33; 

 

- che con determinazione di Impegno n. LLPP/B1 263 del 29/04/2013 è stato perfezionato il suddetto 

incarico professionale, affidato all’Ing. Emanuele Giletti; 

 

- Che, in seguito alla ripresa dei lavori di cui all’oggetto, da parte di una nuova impresa affidataria, 

occorre aggiornare l’offerta inerente lo svolgimento dell’incarico relativo al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione da parte del professionista incaricato; 

 

- Vista la bozza di parcella presentata dal professionista incaricato relativamente all’aggiornamento di cui 

sopra, dell’importo di € 9.000,00 + cassa previdenza 4%  € 360,00, + IVA 22% € 2.059,20, per 

complessivi € 11.419,20; 

 

Visto il  CUP assegnato al progetto :  I41B11000500004; 

Visto il  CIG  assegnato al progetto :  Z5F1BE62BA 

 

  Ciò premesso: 
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D E T E R M I N A 

 

 

1. Di approvare la bozza di parcella presentata dal’Ing. Emanuele Giletti con studio in Biella, via 

Addis Abeba 5,  C.F. GLTMNL55R02L219W  / P.IVA 01218900023 dell’importo di € 9.000,00 + 

cassa previdenza 4%  € 360,00, + IVA 22% € 2.059,20, per complessivi € 11.419,20; 

 

2. Di approvare il Q.T.E. dell’opera come di seguito modificato: 

 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI  € 1.189.975,80

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 81.549,32

Costo della manodopera  non soggetto a ribasso € 1.775.619,06

TOTALE LAVORI, SICUREZZA, COSTO MANO 

D'OPERA 

€ 3.047.144,18

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE PER: 

€   

IVA 10% su lavori e sicurezza € 304.714,42

Spese tecniche (2%) € 35.867,47

Spese tecniche per coordinamento sicurezza € 16.656,48

IVA 22% su voce sopra € 3.664,43

Calcolo opere strutturali € 22.880,27

IVA 22% su voce sopra € 5.033,66

Direzione lavori opere strutturali € 22.880,27

IVA 22% su voce sopra € 5.033,66

Progetto lavori fondazioni speciali € 32.760,00

IVA 22% su voce sopra € 7.207,20

direzione lavori fondazioni speciali  € 26.364,00

IVA 22% su voce sopra  € 5.800,08

Progetto e direzione lavori impianti € 10.264,65

IVA 22% su voce sopra € 2.258,22

Spese tecniche per relazione geologica € 1.683,00

IVA 21% su voce sopra € 353,43

Spese per indagini geognostiche  € 11.700,00

IVA 21% su voce sopra € 2.457,00

Fondo accordi bonari 3% su importo lavori € 138.212,85

Allacciamenti ENEL € 5.800,00

Segnaletica stradale € 11.500,00

Analisi fisico-chimiche  € 1.650,00

IVA 22% su voce sopra € 363,00

Collaudo in corso d'opera e strutturale € 16.848,00

IVA 22% su voce sopra € 3.706,56

Spese Autorità ACPV € 600,00

Spese per istruttoria Vigili del Fuoco € 360,00

Spese di pubblicazione bando di gara € 2.500,00

Scavi per sondaggi archeologici € 4.896,10
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IVA 21% su voce sopra € 1.028,18

Spese per validazione del progetto € 16.640,00

IVA 22% su voce sopra € 3.660,80

Oneri per smaltimento rifiuti non inerti € 16.000,00

Quota contributo per acquisizione immobile (10% 

dell'importo lavori) 

€ 460.709,51

Allacciamento idrico  € 1.220,00

Analisi fisico-chimiche  € 1.464,00

IVA 22% su voce sopra € 322,08

carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti 

presenti nell’area di cantiere  

€ 6.820,00

Realizzazione targa in acciaio da esterno € 398,33

Incarico PRO-CERT   € 732,00

prove sui materiali € 1.531,11

INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE 

COORDINAMENTO SICUREZZA  

€ 11.419,20

Imprevisti ed arrotondamenti (economie derivanti da 

ribasso d'asta comprensivo di IVA) 

€ 1.226.895,86

Sommano le somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

€ 2.452.855,82

TOTALE COMPLESSIVO  € 5.500.000,00

 

 

 

1. di impegnare la somma complessiva di € 11.419,20; relativa all’integrazione del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di cui 

all’oggetto come segue: al Cap. 202100537000/1 Imp. 1265/2016 sub. 275/2016 

Beneficiario 14841 tutti esigibili nell’anno 2017 all’oggetto UE2/PISU REALIZAZZIONE 

NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO 

BOGLIETTI – VIABILITA’ 

 

2. 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; 

 

 
                   IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

                                                                                       (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  17/11/2016    

 
 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
                     (Dott. Doriano Merluzzi) 
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