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OGGETTO: 

 

U.T. – SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO RESIDENZIALE  - 

RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO STABILI RESIDENZIALI 

DIVERSI ANNO 2015 – LOTTO “A”  - AGGIUDICAZIONE INCARICO 

PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA, CONTABILITA’ E REDAZIONE APE – ARCH. DANIELE STAFFA- 

CUP  N.  I49G15000140002  - CIG   N.  Z131C58768   
 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 
 

LL.PP  1000 DEL  30/12/2016  
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
Premesso : 

 

• Premesso che questa Amministrazione sulla base delle previsioni operate nel programma pluriennale 

delle opere pubbliche 2016/2017/2018, ha ritenuto di finanziare alcuni interventi di recupero inerenti 

l’adeguamento normativo nonchè il ripristino di alloggi di risulta di edilizia residenziale pubblica di 

proprietà comunale; 

 

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

renderli idonei ad una nuova assegnazione; 

 

• Che con Determinazione del Dirigente LLPP n. 137/2015 ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. a)  del 

D.lgs 163/2006, è stato incaricato il personale del Settore Lavori Pubblici della redazione del progetto 

preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto; 

 

• Che con Deliberazione della G.C. n 078 del 16.03.2015 è stato approvato il progetto preliminare 

complessivo relativo ai lavori in oggetto; 

 



• Che con Deliberazione della G.C. n  386  del  16.11.2015 è stato approvato il progetto definitivo  

relativo ai lavori in oggetto; 

 

• Che con Deliberazione della G.C. n  071  del  21.02/2016  è stato approvato il progetto esecutivo  

relativo ai lavori in oggetto; 

 

• Che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di € 100.000,00 di cui oneri per 

la sicurezza € 3.000,00 ed una spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di 

complessivi € 41.984,00 per complessivi € 141.984,00; 

 

• che la somma  prevista per il suddetto incarico risulta essere di € 15.100,00 + cnpaia 4% € 604,00 + 

3.454,88 per complessivi € 19.158,88; 

 

• Vista la determinazione di Impegno 842 del 16/11/2016 con la quale si è stabilito, per i motivi esposti  

nella stessa determinazione di suddividere i lavori di cui all’oggetto in n. 4 Lotti . 

 

• Che con Determinazione di Impegno n. LL.PP. 888 del 02/12/2016 è stato individuato il sistema di gara 

relativo all’incarico di cui all’oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 comma 2) lett. a) del D.lgs 50/2016 mediante il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4) lett. c) del D.lgs 50/16; 

 

• Che con Lettera di invito prot. 62745 in data 06/12/2016 sono stati invitati  n. 19 professionisti 

acquisendo i nominativi dai curriculum agli atti  approvati per l’anno in corso 

 

• Che in data 19/12/2016 termine ultimo per la ricezione delle lettere invito sono pervenute n. 12 buste 

relative all’offerta  inerente l’incarico di cui all’oggetto come meglio specificato dal verbale che si 

allega alla presente determinazione. 

 

• Che, come si evince dal Verbale di gara allegato alla presente determinazione, il Presidente aggiudica la 

gara in oggetto all’ Arch. STAFFA DANIELE – Via San Giuseppe n. 23 – 13900 Biella P.I. 

02313140028 -inerente l’incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilita’ lavori e redazione APE  

concernente il “Recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi anno 2015 – lotto A 

”  per l’importo totale di € 10.006,77, I.V.A. esclusa, comprensivo di del costo per la sicurezza non soggetto a 

ribasso (D.L.vo 494/96)  e quale prezzo offerto dal professionista per l’esecuzione dell’incarico, equivalente ad un 

ribasso del 37,73% sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

• Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti della 

Commissione che si allega alla presente determinazione; 

  

• Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di aggiudicare l’incarico di cui all’oggetto all’ Arch. STAFFA DANIELE – Via San Giuseppe n. 23 

– 13900 Biella P.I. 02313140028 -inerente l’incarico professionale relativo al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilita’ lavori e 

redazione APE  concernente il “Recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi 

anno 2015 – lotto A ”  per l’importo totale di € 9.402,77, I.V.A. esclusa, comprensivo di del costo per la 

sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e quale prezzo offerto dal professionista per l’esecuzione 

dell’incarico, equivalente ad un ribasso del 37,73% sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione 

dei piani di sicurezza. 

 



2) Di modificare il quadro economico inerente il Lotto A-1  in merito all’incarico in oggetto così come di 

seguito specificato: 

 

  A1     

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  24.851,00  

  A2 Oneri per la sicurezza 1.000,00  

        25.851,00   

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 2.585,10  

  B2 Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione e esecuzione  

direzione e contab. lavori-APE) e generali  

2.784,52  

 B3 Competenze A.T.C. (3%) 809,00 

  B4  I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia  748,48  

 B5 IVA 22% su Competenze ATC 177,98 

  B6 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 539,00  

  B7 Accantonamento accordi bonari (3%)  809,00  

  8 Accantonamenti art. 24 comma 4 D.lvo 50/2016, opere in 
economia ed imprevisti 

3985,53   

    Totale somme a disposizione   12.438,61

    TOTALE   38.289,61

 

 

 

4) Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’ Arch. STAFFA DANIELE – Via San 

Giuseppe n. 23 – 13900 Biella P.I. 02313140028 -inerente l’incarico professionale relativo al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e 

contabilita’ lavori e redazione APE  concernente il “Recupero ed adeguamento normativo 

stabili residenziali diversi anno 2015 – lotto A - 1 ” - è costituita da € 2.784,52 quale importo 

contrattuale ed € 748,48  quale CNPAIA  4% e IVA 22% per complessivi € 3.533,00; 
 

5) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di cui al punto 4) di  € 3.533,00sarà subimpegnata  a 

favore del contraente specificato al punto 4) come segue: 

 

 € 3.533,74 al Cap. 202080230000/1 imp 2095/2016 sub 15/2017 esigibili nel 2017 
 

6) Di modificare il quadro economico inerente il Lotto A-2  in merito all’incarico in oggetto così come di 

seguito specificato: 

 

  A2     

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  18.463,88  

  A2 Oneri per la sicurezza 750,00  

        19.213,88   

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 1.921,39  

  B2 Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione e esecuzione  

direzione e contab. lavori-APE) e generali 

2.069,62  



 B3 Competenze A.T.C. (3%) 793,00 

  B4  I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia  556,31  

 B5 IVA 22% per competenze ATC 174,46 

  B6 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 529,00  

  B7 Accantonamento accordi bonari (3%)  793,00  

  B8 Accantonamenti art. 24 comma 4 D.lvo 50/2016, opere in 
economia ed imprevisti 

11.481,21   

    Totale somme a disposizione   18.317,99

    TOTALE          

37.531,87 

 

 

6) Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’ Arch. STAFFA DANIELE – Via San 

Giuseppe n. 23 – 13900 Biella P.I. 02313140028 -inerente l’incarico professionale relativo al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e 

contabilita’ lavori e redazione APE  concernente il “Recupero ed adeguamento normativo 

stabili residenziali diversi anno 2015 – lotto A - 2 ” - è costituita da € 2.069,62 quale importo 

contrattuale ed € 556,31 quale CNPAIA  4% e IVA 22% per complessivi € 2.625,93; 

 

7) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di cui al punto 6) di  € 2.625,93 sarà subimpegnata  a 

favore del contraente specificato al punto 6) come segue: 

 

 € 2.625,93 al Cap. 202080230000/1 imp 2499/2016 sub 16/2017 esigibili nel 2017 

 
8) Di modificare il quadro economico inerente il Lotto A-3  in merito all’incarico in oggetto così come di 

seguito specificato: 

 

  A3     

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  23.469,90    

  A2 Oneri per la sicurezza 750,00  

        24.219,90 

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 2.421,99  

  B2 Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione e esecuzione  

direzione e contab. lavori-APE) e generali 

2.608,84  

 B3 Competenze A.T.C. (3%) 837,00 

  B4  I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia  701,26  

 B5 IVA  22% per competenze ATC 184,14 

  B6 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 558,00  

  B6 Accantonamento accordi bonari (3%)  837,00  

  Accantonamenti art. 24 comma 4 D.lvo 50/2016, opere in 
economia ed imprevisti 

7.243,39 

    Totale somme a disposizione   15.391,62

    TOTALE          39.611,52 

 



 

 

 

 

 

8) Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’ Arch. STAFFA DANIELE – Via San 

Giuseppe n. 23 – 13900 Biella P.I. 02313140028 -inerente l’incarico professionale relativo al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e 

contabilita’ lavori e redazione APE  concernente il “Recupero ed adeguamento normativo 

stabili residenziali diversi anno 2015 – lotto A - 3 ” - è costituita da € 2.608,84 quale importo 

contrattuale ed € 701,26  quale CNPAIA  4% e IVA 22% per complessivi € 3.310,10 

 

9) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di cui al punto 10) di  € 3.310,10 sarà subimpegnata  

a favore del contraente specificato al punto 10) come segue: 

 

€ 3.310,10 al Cap. 202080230000/1 imp 2500/2016 sub 17/2017 esigibili nel 2017 

 

10) Di modificare il quadro economico inerente il Lotto A-4  in merito all’incarico in oggetto così come 

di seguito specificato: 

 

  A4     

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  17.508,40  

  A2 Oneri per la sicurezza 500,00  

        18.008,40   

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 1.800,84  

  B2 Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione e esecuzione  

direzione e contab. lavori-APE) e generali 

1.939,79  

 B3 Competenze A.T.C. (3%) 561,00 

  B4  I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia   521,41  

 B5 IVA 22% per competenze ATC 123,42 

  B6 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 374,00  

  B7 Accantonamento accordi bonari (3%)  561,00  

  B8 Accantonamenti art. 24 comma 4 D.lvo 50/2016, opere in 
economia ed imprevisti 

2.661,14   

    Totale somme a disposizione   8.542,60

    TOTALE          26.551,00 

 

 

8) Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’ Arch. STAFFA DANIELE – Via San 

Giuseppe n. 23 – 13900 Biella P.I. 02313140028 -inerente l’incarico professionale relativo al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e 

contabilita’ lavori e redazione APE  concernente il “Recupero ed adeguamento normativo 

stabili residenziali diversi anno 2015 – lotto A - 4 ” - è costituita da € 1.939,79 quale importo 

contrattuale ed € 521,41  quale CNPAIA  4% e IVA 22% per complessivi € 2.461,20 

 

 



9) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di cui al punto 13) di  € 2.461,20 sarà subimpegnata  

a favore del contraente specificato al punto 13) come segue: 

 

          € 2.461,20 al Cap. 202080230000/1 imp 2501/2016 sub 18/2017 esigibili nel 2017 

 

 

10) 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; 

 

11) Di dare atto che si è provveduto a richiedere al professionista incaricato, gli estremi del conto 

dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà comunicato non 

appena possibile. 

 

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

Anticorruzione; 
 

 

13) Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti : 
 

CUP  N.  I49G15000140002   

CIG   N. Z131C58768 per tutti i lotti  
 
 
 

 
 
 
- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 19/01/2017      
 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Meluzzi) 


