
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU – Sezione Strade ed Acque  

 
 

   

OGGETTO: 

 

U.T. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2015  - 

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - CIG  

6779952163  / CUP I47H15000570004 
 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

B1/ LL.PP  816  DEL 08/11/2016   

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 Premesso: 

 

• con Deliberazione della G.C. n 270 del 08/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

all’intervento di “manutenzione straordinaria marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche 

– anno 2015  ” -  che evidenzia un importo complessivo dei lavori  di e 79.186,68 definito come 

segue: 

 

 Importo 

1 Lavori  29.949,01 

2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  1.552,68 

3 Mano d’opera non soggetta a ribasso 47.684,99 

Importo totale 79.186,68 

 

• che con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/ 617 in data 09/08/2016 è stata indetta la 

procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 36 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 in data 11/08/2016 e fino al giorno 02/09/2016, è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio del 

Comune di Biella l’Avviso di Manifestazione di Interesse relativa ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• Che in seguito alla suddetta manifestazione di interesse, hanno aderito n. 70 ditte e, a seguito del 

sorteggio avvenuto così come previsto dalla succitata determinazione a contrarre n. LLPP/617 del 

09/08/2016, sono state estratte n. 10 imprese, a formare l’elenco ditte da invitare alla gara mediante 

procedura negoziata, e precisamente: 

 

 

 



n° 

ordine 

n° protocollo data Ditta 

1 40439 16/08/2016 MC COSTRUZIONI SAS 

5 40648 17/08/2016 ROALPI SRL 

7 40802 18/08/2016 SCARLATTA 

24 41829 26/08/2016 AGRIGARDEN 

29 41995 29/08/2016 MISTRETTA PAVIMENTAZIONI SNC 

33 42107 29/08/2016 SICET 

43 42420 31/08/2016 BONIFACIO COSTR. GENERALI 

55 42651 01/09/2016 S.C.EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S 

58 42713 01/09/2016 S.I.A.F. S.R.L. 

60 42810 02/09/2016 EDILIZIA GENERALE S.R.L. 

 

 

• Che con la succitata determinazione a contrarre n. LLPP/617 del 09/08/2016 è stata approvata la 

lettera invito relativa alla procedura negoziata di cui all’oggetto; 

  

• Che con prot. n. 0044642 in data  14/09/2016 è stata inviata la lettera invito relativa ai lavori di cui 

all’oggetto all’elenco costituito dalle ditte sorteggiate nella seduta pubblica effettuata il giorno 

06/09/2016, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 23/09/2016 alle ore 

12.00, e l’apertura delle buste il giorno 26/09/2016 alle ore 09,30; 

 

• Che entro il termina stabilito dalla suddetta lettera invito sono pervenute n. 8 offerte così come meglio 

specificato nell’allegato verbale di gara e di seguito richiamate: 

 

n° 

ordine 

n° protocollo Ditta 

1 46712 SCARLATTA UMBERTO SAS  

2 46708 S.C.EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S

3 46733 BONIFACIO COSTR. GENERALI SRL

4 46505 S.I.A.F. S.R.L

5 46469 EDILIZIA GENERALE SRL

6 46222 MISTRETTA PAVIMENTAZIONI SNC

7 45961 SICET

8 45949 MC COSTRUZIONI SAS.

 

 

• Visto il verbale di gara con il quale si aggiudica provvisoriamente la gara in oggetto alla Ditta 

S.C.EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S,  con sede in Castellamonte (TO) P.I. 01686380013 -  i 

lavori di “manutenzione straordinaria marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche – anno 

2015  ”, per l’importo totale di € 63.325,38, I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per 

l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 52.961 % sull’importo a base d’asta al netto 

degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, subordinando l’aggiudicazione alla verifica di  

congruità dell’offerta; 

• Verificata la congruità dell’offerta sulla base del l’apposito verbale ; 



 

 

- Visto  il verbale di gara; 

 

- Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.; 

 

- Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

 

- Visto l’art. 53 comma 16 ter del D.L.gs 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1. di approvare il verbale della gara per l’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE – ANNO 2015 ”; 

 

2. Di aggiudicare i lavori di cui all’oggetto alla ditta Ditta S.C.EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S,  

con sede in Castellamonte (TO) P.I. 01686380013 -  i lavori di “manutenzione straordinaria 

marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche – anno 2015  ”, per l’importo totale di € 

63.325,38, I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente 

ad un ribasso del 52.961 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza. 

 

3. Di dare atto che  il quadro tecnico economico è variato come di seguito specificato: 

 

Importo lavori € 14.087,71   

Importo della mano d’opera € 47.684,99   

Importo oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/08) 

non soggetti a ribasso d'asta 

€            

1.552,68     

  

Importo complessivo a base d’asta   € 63.325,38 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 13.931,58            

Incentivi di cui art. 113 del D.Lgs 50/16: 

(SPESE TECNICHE) 2% su A) 

€             1.583,73   

Accantonamenti di cui ex-art. 12 DPR 554/99 

(ACCORDI BONARI) 1% su A) 

€ 791,87   

Imprevisti ed arrotondamenti € 19.367,44   

Importo Somme a disposizione    35.674,62           

1 IMPORTO COMPLESSIVO   € 99.000,00 

 

 

1. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa S.C.EDIL DI PAGLIERO 

RENZO S.A.S,  (N. Beneficiario 38087) con sede in Castellamonte (TO) P.I. 01686380013 -  è 

costituita da € 63.325,38 quale importo contrattuale ed € 13.931,58 quale IVA 22% per complessivi 

€ 77.256,96; 

 

2. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 261.177,67 sarà sub/impegnata 
all’intervento 202100537000 articolo 28 all’oggetto: “AAM MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE  - 

VIABILITA’ – IMP. 1924/2016 e sarà esigibile completamente nell’anno 2017; 

 



3. 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; 

 

4. 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; 

 

5. di dare atto che la spesa è esigibile nel suo complesso nell’esercizio 2017; 

 

6. Di dare atto che verrà osservato il termine dilatorio di gg 35 , in quanto i presenti lavori sono 

stati affidati secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2) del D.lgs 50/16; 

 

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

Anticorruzione; 

 

 
 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
         (Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  13/01/2017    

 
 
 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
                     (Dott. Doriano Merluzzi) 
 


