
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE LAVORI PUBBLICI

CENTRO DI COSTO:                       EPU

SERVIZIO:                                        EPU     

OGGETTO: U.T. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE 

FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO ANNO 2016 - INCARICO 

PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI – ARCH. 

STEFANO ROSSI -   CIG: Z4E1CCEBED

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO

LL.PP   3   DEL   02/01/2017

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE

Premesso :

• Che occorre provvedere alla manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale ad uso
residenziale per l’anno 2016;

• Che a tale scopo è stato redatto da parte del Settore Edilizia Pubblica e Impianti il progetto relativo
agli interventi di cui sopra;

• Che occorre individuare in questa fase la figura professionale adeguata ad assumere il ruolo di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;

• Che si ritiene opportuno affidare tale incarico all’Architetto STEFANO ROSSI, con studio in
Pralungo, via Bonino, 2 – P.IVA 01843270024, iscritto all’elenco dei professionisti approvato per
gli anni 2011/2012 e seguenti, di provata e riconosciuta esperienza in merito; 

Vista la bozza di parcella presentata dal suddetto professionista in data 20/12/2016 dell’importo
di € 1.345,00 + cnpaia 4% € 53,80 per un totale di € 1.398,80 importo escluso da iva ai sensi della
Legge 190/2014 “Legge Stabilità 2015”, art.1, commi da 54 a 89, “Regime fiscale forfetario per
lavoratori autonomi” ; 

Dato atto Che il suddetto importo complessivo di € 1.398,80, risulta previsto all’interno del
quadro economico del progetto in fase di redazione alle voci “Spese tecniche per coordinamento
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sicurezza progettazione e esecuzione” e “ IVA su spese Tecniche e cnpaia” che per chiarezza si riporta
di seguito:

Manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l'anno
2016

A IMPORTO LAVORI €URO €URO

A1 Importo lavori 16.000,00

A2 Oneri per la sicurezza 500,00

16.500,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 I.V.A. sui lavori 10% 1.650,00

B2 Spese tecniche coord. Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione lavori

1.350,00

B3 IVA su spese tecniche e Cnpaia 308,00

B4 Accantonamento 1,6 % art.113 Dlvo 50/16 164,00

B5 imprevisti ed opere in economia 28,00

Totale somme a disposizione 3.500,00

TOTALE 20.000,00

Ciò premesso: D E T E R M I N A

1. Di affidare l’incarico in oggetto relativo al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione all’Architetto STEFANO ROSSI, con studio in Pralungo, via
Bonino, 2 – P.IVA 01843270024, iscritto all’elenco dei professionisti approvato per gli anni
2011/2012 e seguenti; 

2. Di approvare la bozza di parcella presentata dal suddetto professionista in data 20/12/2016
dell’importo di € 1.345,00 + cnpaia 4% € 53,80 per un totale di € 1.398,80 importo escluso da
iva ai sensi della Legge 190/2014 “Legge Stabilità 2015”, art.1, commi da 54 a 89, “Regime
fiscale forfetario per lavoratori autonomi”; 

3. Di dare atto che il quadro tecnico economico dell’opera sarà il seguente

Manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l'anno
2016

A IMPORTO LAVORI €URO €URO

A1 Importo lavori 16.000,00

A2 Oneri per la sicurezza 500,00

16.500,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 I.V.A. sui lavori 10% 1.650,00

B2 Spese tecniche coord. Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione lavori

1.345,00

B3 Cnpaia 53,80

B4 Accantonamento 1,6 % art.113 Dlvo 50/16 164,00

B5 imprevisti ed opere in economia 287,20

Totale somme a disposizione 3.500,00

TOTALE 20.000,00
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4. Di dare atto altresì che il codice IBAN del professionista incaricato è CC intestato a Arch. 
Stefano Rossi presso Banca Sella, Filiale di Tollegno (BI)
IBAN -  IT 98 G 03268 44839 001778827180

5. Di dichiarare sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente
al progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale
la stessa viene imputata;

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

        -  CIG:      Z4E1CCEBED
- CUP:  I44B16000140004

7. Di impegnare la somma di €. 1.398,80 relativa alle spese tecniche per coordinamento in fase
di progettazione ed  esecuzione dei lavori in oggetto  come segue:

- Int. 202010530000/43 - Imp. 2139/2016 – sub.Imp. _____________

-     Che la spesa complessiva sarà esigibile nell’anno 2017

-    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
Capitolo:  202010530000/43     Impegno : 897/2017    Sub Imp. : 129/2017       Data : 09/03/2017

BIELLA, 09/03/2017

 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

              (Dott. Doriano Merluzzi)

da allegare a buono
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 del D.P.R. 445/2000, art. 26 comma 3, Legge 488/1999)

Il sottoscritto Dott. Arch. GRAZIANO PATERGNANI nato il 21/05/1960, a Adria (Ro) in qualità di
Dirigente del Settore Tecnico della Città di Biella, ove domicilia per la sua carica e che impersona
nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 107 del D.L.gs 267/2000, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità e con riferimento alla
determinazione di impegno n. 621 del 18/08/2015 avente per oggetto: “INTERVENTI DI

MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO ANNO

2016 - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI – ARCH. STEFANO ROSSI - CIG:

Z4E1CCEBED.”

presentata all’Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.7.2004, n.
168, convertito con modificazioni nella legge 30.7.2004 n. 91.

DICHIARO ED ATTESTO che

non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle Sezioni
Riunite in Sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.2.2005;

si tratta di consulenza, studio o ricerca per il quale l’affidamento dell’incarico è stato effettuato
dopo averne valutato la legittimità secondo i seguenti criteri:

1) l’incarico presenta effettive caratteristiche di rispondenza agli obiettivi
dell’Amministrazione;

2) non esiste all’interno della propria organizzazione amministrativa, la figura professionale
idonea allo svolgimento dell’incarico, tutto ciò debitamente accertato attraverso una
reale ricognizione della dotazione organica presente nel Settore;

3) nella convenzione che accompagna la determinazione di in carico sia i contenuti che i
criteri per lo svolgimento dell’incarico stesso. (NO)

4) è altresì presente la durata dell’incarico; (NO)
5) esiste una proporzione fra i compensi da corrispondere all’incaricato e l’utilità conseguita

dall’Amministrazione;
6) Si attesta che la media triennale 2011/2013 delle somme impegnate a titolo di consulenza

dal Settore scrivente è pari a € ................ annui: la riduzione del 10% prevista dalla
norma in esame consente di affidare consulenze esterne fino ad un importo massimo
di € ...........

7) la presente determinazionI di impegno in riferimento alla spesa massima annua prevista
per legge rispetta i limiti previsti dall’art. 1 del d.l. 12/7/2004 n. 168, così come
convertito dalla legge 30/7/2004 n. 191.

Biella,  ___/01/2017

IL DICHIARANTE

               IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP

              (Dott. Arch. Graziano Patergnani)
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