
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 
 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO  Sez.B/2 

 
  QUALIFICA E FIRMA   IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

OGGETTO: - SISTEMAZIONE AREA DEL RIO BELLONE – AFFIDAMENTO PER LAVORI 

URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO 

BELLONE. 
SUB-IMPEGNO DI SPESA DITTA PAOLETTO F.LLI S.R.L. -  €.3.111,00.  CIG. Z091BF8A33 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.PG/818   del   09/11/2016 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso: 

 
- che con D.G.C. n. 475 del 27/06/2000, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto preliminare 

relativo alla “Sistemazione area del Rio Bellone” per un spesa stimata in € 335.696,98 imprevisti ed IVA 

compresi, al fine di provvedere alla riqualificazione ambientale della “Valletta di Piazzo”, già interessata 

dalla realizzazione del primo lotto del progetto per la Pista Ciclabile da via Golzio a Strada della Nera; 

 

- che con D.G.C. n. 455 del 05/07/2001 si approvava il progetto definitivo; 

 

- che con D.G.C. n. 663 del 13/11/2001, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei 

lavori di cui all’oggetto; 

 

- che in seguito a pubblico incanto, con Det. n. 242 del 11/04/2002 si aggiudicavano definitivamente i 

lavori di “Sistemazione area del Rio Bellone” alla Ditta Attilio Lazzarotto S.n.c. Località Piane, Mosso 

Santa Maria (BI) con l’approvazione del seguente quadro economico: 

 

Importo dei lavori    €        244.004,20 

Oneri per la sicurezza    €            6.768,99 

Totale lavori    €        250.773,19 
  

Somme a disposizione dell'Amministrazione:   €          84.923,79 
di cui   

i.v.a.  10%  €  25.077,32 

Spese tecniche art. 18 l. 109/94 smi €    4.061,40 

Frutti pendenti  €  22.207,65 

Imprevisti ed arrotondamenti  €  33.577,42 

Totale complessivo dell'opera    €         335.696,98 



- che a seguito dell’emanazione della Det. 867 del 23/12/2004 di approvazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione redatto in data 30/09/2004 e di successivi atti di affidamento di prestazioni varie, il quadro 

economico dell’opera risulta così rideterminato: 

 

Importo SAL FINALE  €       222.847,16 

  

Somme a disposizione dell'Amministrazione:  €       112.849,82 

di cui   

i.v.a.  10%  €   22.284,72 

Spese tecniche art. 18 l. 109/94 smi  €     4.066,45 

Marchi per indennità asservimento  €.    1.000,89 

Ditta Paoletto  €.    7.677,84 

Copisteria Ricceri  €.    1.527,00 

Ditta Lazzarotto (sub-imp.88/04)  €.    9.096,00 

Coop. Il Picchio (sub-imp.150/04)  €.  18.672,00 

Coop. La Betulla (sub-imp.219/07)  €.       360,00 

Ditta Florama (sub-imp.259/07)  €.  14.040,00 

Ditta Paoletto (sub-imp.121/08)  €.    1.141,20 

Ditta Florama (sub-imp.296/08)  €.    1.542,00 

Ditta Paoletto (sub.218/07 + increm.) €.  12.360,00 

Ditta Ecotek snc  €.    3.920,00 

Imprevisti ed arrotondamenti  €   15.161,72 

Totale complessivo dell'opera    €         335.696,98 

 

Atteso: 
 

- che nell’area cosiddetta del “Parco del Bellone” esisteva già una passerella pedonale in legno, accessibile 

dalla Via Golzio, inserita nella rete del nuovo percorso anche con la posa di cartellonistica informativa; 

 

- che, a seguito di sopralluoghi per il monitoraggio del territorio e delle infrastrutture, anche per 

sollecitazione proveniente da cittadini fruitori, è stata rilevata l’indifferibile urgenza a provvedere al 

consolidamento statico delle travi in legno lamellare, danneggiate e indebolite agli appoggi su ambedue 

le sponde per marcescenza del tessuto legnoso, in modo da impedirne il collassamento nel torrente; 

 

Preso atto: 
 

- dell’offerta formulata della Ditta PAOLETTO F.LLI s.r.l. di Vallemosso in data 04/11/2016; 

 

Visti: 

 
- il D. Lgs.vo n. 267/2000 smi; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

- la natura e la non elevata entità economica della prestazione; 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (Codice); 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile; 

- il Bilancio di Previsione; 

- la Legge 6.11.2012 n. 190; 

- l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

- la dichiarazione resa in adempimento a quanto richiesto dal Comune di Biella per l’attuazione del 

Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità; 

 

Ritenuto: 
 

- nel merito si possa  procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice all’ affidamento diretto 

di servizio di cui all’art. 157 del Codice, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice; 

 



Ritenuta la propria competenza; 

 

Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare i lavori urgenti di realizzazione di consolidamento statico della passerella pedonale in legno 

collocata sul rio Bellone accessibile dalla Via Golzio, per le motivazioni evidenziate in premessa e qui 

rese proprie, alla Ditta PAOLETTO F.LLI s.r.l.  con sede a Vallemosso-Crocemosso in Via Mazzini 

n.127; 

 

2) di sub-impegnare la somma di €.3.111,00; 

 

3) di approvare il nuovo quadro economico di spesa così rideterminato: 

 

Importo SAL FINALE  €       222.847,16 

  

Somme a disposizione dell'Amministrazione: €       112.849,82 
di cui   

i.v.a.  10%  €   22.284,72 

Spese tecniche art. 18 l. 109/94 smi €     4.066,45 

Marchi per indennità asservimento €.    1.000,89 

Ditta Paoletto  €.    7.677,84 

Copisteria Ricceri  €.    1.527,00 

Ditta Lazzarotto (sub-imp.88/04)  €.    9.096,00 

Coop. Il Picchio (sub-imp.150/04) €.  18.672,00 

Coop. La Betulla (sub-imp.219/07) €.       360,00 

Ditta Florama (sub-imp.259/07)  €.  14.040,00 

Ditta Paoletto (sub-imp.121/08)  €.    1.141,20 

Ditta Florama (sub-imp.296/08)  €.    1.542,00 

Ditta Paoletto (sub.218/07 + increm.) €.  12.360,00 

Ditta Ecotek snc (sub-imp.118/11) €.    3.920,00 

Ditta PAOLETTO F.lli srl  €.  12.041,40 

Ditta PAOLETTO F.lli srl  €.    3.111,00 
Imprevisti ed arrotondamenti  €            9,32 

Totale complessivo dell'opera    €         335.696,98 

 
3) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

articolo articolo 11 comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio; 

 

4) dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 

5) dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’adozione dell’atto di acquisizione non 

era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 

procedura di acquisto. 

 

6) il Dirigente dichiara 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. 

 

Clausole Contrattuali 

 



Offerta economica in data 04/11/2016; 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
Capitolo 202090435000 / 22 “MU– Spesa per interventi sistemazione area verde Rio Bellone” 

Beneficiario: Ditta PAOLETTO F.LLI s.r.l.  (24905) 
Centro di Costo: 0381 (Parco urbano del Bellone) 

CGU: 2511 
 

IMPEGNO N. 1258/2016 
 
CUP I43E01000000004 

 
CIG. Z091BF8A33 

 
SUB-IMPEGNO N. 277/2016 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
           Arch. Graziano Patergnani 

 

 
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 21/11/2016 

 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 
 

 


