
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: C1                                                                Pubblicata il 30/11/2016 

     

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 

  OGGETTO: – RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO STABILI 

RESIDENZILAI DIVERSI ANNO 2015 –PROGRAMMA DI RECUPERO E DI 

RAZIONALIZZAZIONE – LOTTO A - 4  _ DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE- CIG Z081C3663E - CUP I49G15000140002 

 

 

DETERMINAZIONE   

LL.PP. N. 873 del  25/11/2016 

Il Dirigente del Settore 

Premesso che: 

 

• Premesso che questa Amministrazione sulla base dell’istanza “ex lettera A” presentata in 

data 31.07.2015 alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore 

Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale, in merito al “Programma di 

recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi E.R.P.” ai sensi della Legge 

23.05.2014 n° 80, D.G.R. 11-1640/2015 e Det. Dir. 506/2015, ha richiesto di finanziare 

alcuni interventi inerenti il ripristino di alloggi di risulta di edilizia residenziale pubblica 

di proprietà comunale; 

 

• Che con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 18.09.2015, n° 724 è stato 

individuato l’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, tra cui sono stati 

ammessi quelli indicati dal Comune di Biella per un Importo complessivo di € 

141.984,00;         

 

• Che tali interventi consistono essenzialmente nel recupero di undici alloggi dismessi, in 

modo tale da renderli idonei ad una nuova assegnazione; 

 

• Considerato che i tempi imposti dalla Regione per la realizzazione degli interventi 

risultano estremamente esigui (60 giorni dalla data di pubblicazione della Determinazione 

di concessione del finanziamento D.D. 30/09/2016 n° 641 avvenuto il 17/11/2016 sul 

BUR n° 46) e che pertanto risulta opportuno suddividere in quattro lotti il progetto 

originariamente complessivo, al fine di affidare contemporaneamente a più Ditte 



l’esecuzione dei lavori e quindi assicurare la contemporaneità dell’esecuzione con un 

notevole risparmio di tempo e nel contempo favorire l’affidamento alle micro e piccole 

imprese secondo i dettami del nuovo Codice dei contratti approvato con il D.Lvo n 

50/2016; 

 

• Vista la determinazione di Impegno n. LL.PP. 842 del 16/11/2016, con la quale si 

riapprova il Progetto Esecutivo, suddividendo il progetto originario in quattro lotti per le 

ragioni esplicitate al punto precedente; 

 

• Considerato opportuno, per le ragioni sopra espresse, ricorrere ad una procedura d’appalto 

per ogni singolo lotto facente parte dei progetto: 

 

• Vista la determinazione di Impegno complessivo di spesa  n. LLPP 842 del 16/11/2016; 

 

• considerato che l’importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario trovando applicazione l’art. 36 del D.lgs 50/2016 “Contratti sotto 

soglia” e comunque la suddivisione in lotti non si configura come elusione della norma 

 

• considerato opportuno procedere mediante procedura negoziata da espletarsi con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. A del D.Lgs 50/2016. 

La presenza di offerte anomale verrà individuate in modo automatico, ai sensi dell’art. 97 

comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a dieci. 

Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà a esclusione automatica, 

ma la stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 

ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Codice; 

 

•  Vita la lettera invito predisposta da questa stazione appaltante e ritenuto di dover 

procedere alla loro approvazione; 

 

• Dato atto che si ritiene, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29, comma 8 del D.lgs 

50/2016 di provvedere alla formazione di un elenco di Ditte da invitare alla gara in 

oggetto costituito da Imprese presenti e operanti sul territorio, secondo un criterio di 

rotazione e trasparenza; 

 

• Visto l’elenco delle Ditte (omissis); 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs 50/2016, per quanto riguarda i lavori di RECUPERO 

ED ADEGUAMENTO NORMATIVO STABILI RESIDENZILAI DIVERSI ANNO 2015 – 

LOTTO  A – PROGRAMMA DI RECUPERO E DI RAZIONALIZZAZIONE – LOTTO A-4.; 

 

2. Di approvare la lettera invito e l’elenco delle Ditte da invitare alla gara in oggetto; 

 

                  IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani)                
 f.to digitalmente 


