
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: B1 

     

                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 PONTE DELLA TORRAZZA – 

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MARCIAPIEDI E PARAPETTI   CIG 6907843460                                                             

CUP I47H16000120004 

 

DETERMINAZIONE   

B1.   922   del  13/12/2016 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso che: 

 
- l'Amministrazione Comunale di Biella, nell’ambito degli interventi relativi alla 

manutenzione straordinaria della viabilità cittadina, ha annoverato nel programma 

pluriennale dei lavori pubblici per il triennio 2016 – 2018, approvato  con Delibera del C.C. 

n. 10 del 16/02/2016, il consolidamento strutturale dei marciapiedi e dei parapetti del Ponte 

della Torrazza; 

 

- con lo scopo di migliorare la viabilità pedonale nella Città di Biella, l’Ufficio Tecnico, ha 

individuato il viadotto di via Amedeo Avogadro come punto di accesso da  recuperare; 

 

- tale punto di collegamento tra Biella Piano ed il Borgo del Piazzo, risulta raggiungibile da 

monte in direzione sud  - dalla Via Ramella Germanin sino al Giardino Pubblico 

“M.G.Catella”, e si pone quindi come elemento di valorizzazione storica ed architettonica 

di tale zona; 

 

- con Deliberazione della G.C. n 428 del 28/112016 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori in oggetto; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di € 123.147,60 ed una 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 16.852,40 

per complessivi € 140.000,00; 

 

 



 

• 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 ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara. 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 ; 

 

• al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento tale bando verrà 

pubblicato sul sito internet del comune di Biella e all’Albo pretorio secondo i termini di 

legge; 

 

 

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 sul sito internet del Comune di Biella ed all’albo pretorio 

dello stesso del  Bando per giorni  ventuno; 

 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 


