
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: PG 

     

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 

  OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA  SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  AI SENSI DELL’ ART. 36 DEL  

D.LGS. 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: REALIZZAZIONE NUOVO 

PARCO GIOCHI IN VIA VALLE D’AOSTA 

 

 

DETERMINAZIONE   

PG/891  del  05/12/2016 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso che: 

 

• l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dalla schema del 

programma dei lavori pubblici per il triennio 2015-2016-2017  e dall’elenco annuale 2015 

approvato  con Deliberazione C.C. n. 52 del 23 giugno 2015; 

 

• lo stesso è inserito nel Piano Esecutivo di  Gestione per  l'anno  2016/2018  approvato  

con deliberazione  C.C. n. 2015 del 20/06/2016 divenuta esecutiva il 04/07/2016; 

 

• con Deliberazione della G.C. n 337 del 26/09/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori in oggetto comportante il seguente quadro economico: 

 

IMPORTO A BASE D'ASTA      € 62.115,04 

MANO D'OPERA        € 21.928,76 

ONERI PER LA SICUREZZA      €   2.396,37 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 22%      € 19.016,84  

SPESE TECNICHE      €   1.500,00  

FONDO ACCORDI BONARI    €   2.593,21  

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  €     449,78  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 23.559,83 €    23.559,83  

  IMPORTO DI PROGETTO                                      € 110.000,00 
 



•  con determinazione PG/555 del 21/07/2016 è stato effettuato l’impegno di spesa dell’opera di 

cui all’oggetto Impegno n. 1931/2016; 

 

• 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” di procedere mediante procedura aperta  da espletarsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, determinate mediante offerta a 

prezzi unitari. 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; 

 

• Visti il Bando e disciplinare di gara predisposti da questa stazione appaltante e ritenuto di 

dover procedere alla loro approvazione ; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con 

il criterio del prezzo più basso , ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

 

2. di dare atto che al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento si 

procederà alla pubblicazione come previsto dalla normativa vigente del Bando per 

giorni diciotto; 

 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 


