
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

     QUALIFICA E FIRMA  

                                                        DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti) 

 
 

OGGETTO:  

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA 

EX MAGLIFICIO BOGLIETTI – AFFIDAMENTO LAVORI CONSEGUENTI 

ALLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

CUP: I41B11000500004  CIG: Z4F1C0FE09 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N°  843 del  17/11/2016   

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 
 

- la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 309 del 29.07.2012 ha approvato il Programma 

Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica e qualificazione 

urbana dal Piano al Piazzo”; 

 

- con deliberazione della G.C. n. 213 del 07/08/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex maglificio Boglietti” per una 

spesa complessiva di Euro 5.500.000,00; 

 

- che a seguito di gara d’appalto esperita ai sensi dell’allora vigente D. L.vo 163/2006, con 

determinazione del Dirigente  del settore LL.PP. B1  n. 223 del 02/04/2015 sono stati aggiudicati in via 

definitiva i lavori di cui all’oggetto all’impresa ALVIT S.r.l. con sede in strada comunale da Bertolla 

all’Abbadia di Stura 207 - 10156 Torino, P. IVA e C.F.  05624900014 per l'importo complessivo di 

Euro 3.047.144,18= I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 56,727% pari ad Euro 

1.559.950,95= sull’importo complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 81.549,32= e del 

costo del personale di Euro 1.775.619,06=, entrambi non soggetti a ribasso; 

 

- in data 25/06/2015 è stato stipulato il contratto tra il Comune di Biella e l’impresa Alvit S.r.l. con Rep. 

n. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010, per un importo di € 3.047.144,18 oltre IVA al 10%, 

contratto regolato dal D. L.vo 163/2006; 

 

- con Deliberazione di G.M. n. 211 del 13/06/2016 è stato risolto il contratto di cui sopra per grave 

inadempimento ai sensi del comma 3 dell’art. 136 del D. L.vo 163/06; 

 

- l’impresa non ha provveduto alla rimozione dei materiali indicati nel verbale di consistenza, redatto ai 

sensi del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, art. 138, comma 1; 

 

- si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento ad altro soggetto economico, delle lavorazioni 

conseguenti alla rescissione del contratto e di ripristino delle condizioni di cantierabilità; 



- con nota del 03/11/2016 è stata richiesta all’impresa Scarlatta Umberto S.a.s. con sede in Vigliano 

Biellese (BI), via Dante Alighieri 35, la disponibilità a completare i lavori, a seguito di interpello 

secondo quanto previsto dall’art. 140 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163. 

 

- con raccomandata del 09/11/2016 pervenuta a mezzo PEC l’impresa Scarlatta ha manifestato il proprio 

intendimento alla prosecuzione delle lavorazioni; 
 

considerato che per ragioni di ordine tecnico si ritiene opportuno affidare le lavorazioni di riavvio del 

cantiere all’impresa subentrante; 

 

ritenuto, in considerazione del contenzioso in essere con l’impresa appaltatrice relativamente alla gara 

d’appalto, di applicare per analogia, le norme vigenti nel contratto principale, dando peraltro atto che il 

sopravvenuto D. L.vo 50/2016 non altera sostanzialmente la norma;  

 

dato atto che: 

 

- è stata redatta una perizia relativa alle lavorazioni necessarie per l’affidamento del cottimo fiduciario 

utilizzando il prezzario della Regione Piemonte - anno 2016; 

 

- l’affidamento all’impresa Scarlatta avviene applicando un ribasso del 20% sui prezzi di prezzario 

regionale;  

  

visto l’art. 125 del D. L.vo 163/2006 per affidamento diretto per importo inferiore a 40.000,00 Euro; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare all’impresa Scarlatta Umberto S.a.s. subentrata nel contratto principale i lavori conseguenti 

alla rescissione del contratto e di ripristino delle condizioni di riavvio del cantiere, limitatamente 

all’approntamento del ponteggio, in quanto lo stesso costituirà presidio continuativo utilizzato dalla ditta 

stessa per tutta la durata del cantiere, dando atto che tale lavorazione non è scorporabile dalla lista delle 

categorie come ripetizione di onere per la sicurezza peraltro già corrisposta ad Alvit S.r.l.; 

 

2. di dare atto che l’onere delle lavorazioni affidate con il presente atto costituisce onere supplementare per 

la Stazione Appaltante, da imputare quale danno sulla fidejussione prestata a garanzia del contratto 

dall’impresa Alvit S.r.l.; 

 

3. di approvare l’atto di cottimo fiduciario relativo ai lavori di approntamento del ponteggio per 

complessivi € 36.392,12 IVA compresa; 

 
4. di sub/impegnare  la somma di € 32.812,57 relativa ai lavori di cui sopra imputando la spesa  al Cap. 

202100537000/1 Imp. 1265/2016 (ex 1215/2015) all’oggetto UE2/PISU REALIZAZZIONE 

NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO 

BOGLIETTI – VIABILITA’ 
 

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

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 sub/imp. 125/2016 incarico progettazione  Ing. Gamberini € 1.268,80

lavori di messa in sicurezza del cantiere Ditta Andreotti € 12.711,84

Integrazione spese tecniche coordinamento sicurezza € 11.419,20

LAVORI CONSEGUENTI (IMPRESA SCARLATTA S.a.s.) € 32.812,57

Imprevisti ed arrotondamenti (economie derivanti da ribasso d'asta 

comprensivo di IVA) 

€ 1.180.102,65

Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione € 2.452.855,82

TOTALE COMPLESSIVO  € 5.500.000,00



 

 

 

5. 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 SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

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

                                                                                 

 IL RAGIONIERE CAPO      15/11/2016 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del          17/11/2016 
Impegno n. :  1265/2016    Sub-Impegno  n:  273/2016    Importo:  32.812,57   

 

Riferimento di Bilancio /P.E.G. ……………………………… 

………………………………………………………………….. 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella  17/11/2016 

 


