
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: PG – Sezione Parchi e Giardini 

 
 

   

OGGETTO: 

U.T. – SETTORE LAVORI PUBBLICI – INTERVENTI DIVERSI DI 

ADEGUAMENTO AREE GIOCO ALL’APERTO - AGGIUDICAZIONE E 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  -   

LOTTO 1 CIG: 6864717FA9 – LOTTO 2 CIG: 68647234A0 - CUP I41E15000370004 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

N. PG/948   DEL   20/12/2016 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Premesso che: 

 

- con Deliberazione della G.C. n 336 del 26/09/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di “INTERVENTI DIVERSI DI ADEGUAMENTO AREE GIOCO 

ALL’APERTO” e comportante il seguente quadro economico: 

Importo a base d’asta       €         44.969,69 

Mano d’opera        €         24.062,44 

Oneri sicurezza       €           1.891,56 

Totale lavorazioni       €         70.923,69  

Somme a disposizione dell’Amministrazione   €         19.076,31 

IVA 22%       €          15.603,21 

Spese Tecniche      €               709,24 

Fondo Accordi Bonari     €            2.127,71  

Imprevisti ed Arrotondamenti   €                636,15 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €            19.076,31         . 

 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO   €uro   90.000,00 

 

prevedendo la suddivisione in due lotti funzionali in conformità all’art. 51 del D.lgs 50/2016: 

LOTTO 

Importo 

RIBASSABILE 

comprensivo del 

costo della mano 

d’opera 

Oneri della 

sicurezza NON 

soggetti a ribasso 

TOTALE IVA 

esclusa 
CIG 

 

LOTTO 1 

 

€ 31.630,14 € 952,61 € 32.582,75 6864717FA9 

 

LOTTO 2 

 

€ 37.401,99 € 938,95 € 38.340,94 68647234A0 

 € 70.923,69  

 



- con Determinazione del Dirigente del Settore PG/811 in data 07/112016 è stata indetta la 

procedura aperta per i lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 

19/04/2016 - n. 50, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lett. a) del D.Lgs. di cui sopra, determinato mediante offerta a prezzi unitari e con 

esclusione automatica delle offerte anomale; 

 

- con la succitata Determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di gara, per un 

importo complessivo di Euro € 70.923,79= (IVA esclusa), corrispondente alla sommatoria dei 

due lotti funzionali in cui è suddiviso l’appalto, comprensivo di Euro 1.891,56= quale costo per 

la sicurezza non soggetto a ribasso; 

 

- la gara si è regolarmente svolta il giorno 07/12/2015 e come si evince dal Verbale di gara il 

Presidente aggiudica i lavori relativi al: 

 

• LOTTO 1 degli INTERVENTI DIVERSI DI ADEGUAMENTO AREE GIOCO 

ALL’APERTO alla ditta FLORAMA S.A.S. con sede in Gaglianico (BI), Via Matteotti, 

129/G (P.IVA: 01762590022) per l'importo contrattuale di Euro 26.172,33= (Euro 

ventiseimilacentosettantadue/33) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

20,27% (ventivirgolaventisettepercento) pari a Euro 6.411,43= sull’importo a base di 

gara; 

 

• LOTTO 2 degli INTERVENTI DIVERSI DI ADEGUAMENTO AREE GIOCO 

ALL’APERTO alla ditta GUGLIOTTA S.R.L. con sede in Vigliano Biellese (BI), Via 

delle Industrie, 36 (P.IVA: 02237400029) per l'importo contrattuale di Euro 31.044,00= 

(Euro trentumilazeroquarantaquattro/00) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto 

del 19,509% (diciannovevirgolacinquecentonovepercento) pari a Euro 7.296,75= 

sull’importo a base di gara; 
 
- Visto  il verbale di gara; 

 
- Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.; 

 

- Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

 

- Visto l’art. 53 comma 16 ter del D.L.gs 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 
Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare il verbale della gara per l’appalto dei lavori di “INTERVENTI DIVERSI DI 

ADEGUAMENTO AREE GIOCO ALL’APERTO”; 
  

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto per quanto riguarda il: 

• LOTTO 1 alla ditta FLORAMA S.A.S. con sede in Gaglianico (BI), Via Matteotti, 

129/G (P.IVA: 01762590022) per l'importo contrattuale di Euro 26.172,33= (Euro 

ventiseimilacentosettantadue/33) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

20,27% (ventivirgolaventisettepercento) pari a Euro 6.411,43= sull’importo a base di 

gara; 

• LOTTO 2 alla ditta GUGLIOTTA S.R.L. con sede in Vigliano Biellese (BI), Via delle 

Industrie, 36 (P.IVA: 02237400029) per l'importo contrattuale di Euro 31.044,00= (Euro 

trentumilazeroquarantaquattro/00) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

19,509% (diciannovevirgolacinquecentonovepercento) pari a Euro 7.296,75= 

sull’importo a base di gara; 



 

3. Di dare atto che  il quadro tecnico economico è variato come di seguito specificato: 

 

LOTTO 1        €         26.172,33 

LOTTO 2        €         31.044,00 

Totale lavorazioni       €         57.216,33  

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   €         32.783,67 

IVA 22% sul LOTTO 1    €            5.757,91 

IVA 22% sul LOTTO 2    €            6.829,68 

Spese Tecniche      €               709,24 

Fondo Accordi Bonari     €            2.127,71 

RIBASSO D’ASTA Arrotondamenti  €          17.359,13 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          32.783,67         . 

 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO   €uro   90.000,00 

 

4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione del LOTTO 1 alla Ditta FLORAMA 

S.A.S. con sede in Gaglianico (BI), Via Matteotti, 129/G (P.IVA: 01762590022)-  è costituita 

da € 26.172,33 quale importo contrattuale ed € 5.757,91 quale IVA 22% per complessivi € 

31.930,24 da sub impegnare come da centro di imputazione della spesa, tale somma sarà 

esigibile interamente nell’anno 2017; 

 

5. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione del LOTTO 2 all’Impresa GUGLIOTTA 

S.R.L. con sede in Vigliano Biellese (BI), Via delle Industrie, 36 (P.IVA: 02237400029) è 

costituita da € 31.044,00 quale importo contrattuale ed € 6.829,68 quale IVA 22% per 

complessivi € 37.873,68 da sub impegnare come da centro di imputazione della spesa, tale 

somma sarà esigibile interamente nell’anno 2017;; 

 

6. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente la 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la 

stessa viene imputata; 

 

7. Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui 

all’oggetto, gli estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e 

che lo stesso verrà comunicato non appena possibile; 

 

8. Di dare atto che verrà osservato il termine dilatorio di gg 35 , in quanto i presenti lavori sono 

stati affidati secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2) del D.lgs 50/16; 

 

9. di dare atto che la spesa è esigibile nel suo complesso nell’esercizio 2017; 

 

10. di prendere atto dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 relativo al Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

Capitolo 202060130000 / 22 “(AAM) Interventi diversi di adeguamento aree gioco all’aperto – Edilizia 

Pubblica” 

Cgu/Siope: 2107 “Altre infrastrutture” 

 

LOTTO 1 

Beneficiario: FLORAMA S.A.S. 

CIG: 6864717FA9 
IMP 293/2017     SUB/IMP 9/2017     



 

LOTTO 2 

Beneficiario: GUGLIOTTA SRL 

CIG: 68647234A0 
IMP 293/2017     SUB/IMP 10/2017     

 

 
 

CUP: I41E15000370004 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
                (Arch. Graziano Patergnani) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  13/01/2017    
 

  
 
IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


