
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: PG 

 

QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE: 

 

OGGETTO:U.T. FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO. 

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI 

TUTTI I LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO TECNICO 

TRAMITE AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI.  

APPROVAZIONE AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI MEMBRO ESPERTO PER LA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

DETERMINAZIONE   

PG/13               del           10/01/2017 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso: 

che, per consentire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico tra Biella Piano ed il 

borgo del Piazzo, nel rispetto delle norme vigenti in materia con il miglioramento dei livelli di 

sicurezza dell’impianto ed il relativo ammodernamento, la Municipalità, con deliberazione 

G.C. n.313 in data 12/09/2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo a 

“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con 

ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo” redatto dal Sig. Marco Petrella, Ingegnere dello 

studio Dimensione Ingenierie s.r.l. corrente in Torino, comportante l’importo complessivo di 

Euro 1.620.000,00 IVA compresa; 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. PG/979  del  27/12/2016 è stata  indetta procedura 

aperta ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

 

che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata 

ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto; 
 

che con deliberazione G.C. n. 454 del 19/12/2016 si dava atto che, in periodo  transitorio di 

cui all'art. 216 comma 12 del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 s.m.i., richiamate  le Linee Guida n. 5 



approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 in 

attuazione dell’art. 78 comma 1 del Codice, la Commissione giudicatrice, da nominare con 

atto successivo al termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da n. 3 membri, di 

cui 1 esperto nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, esterno all’ente – 

selezionato mediante avviso pubblico - e n. 2 membri interni da scegliere tra il personale 

dell’Ufficio Tecnico Comunale in possesso di diploma di laurea ed abilitati all’esercizio della 

professione, con le limitazioni di cui all’art. 77 comma 4 del Codice, e svolgerà il compito 

ordinario di valutazione delle offerte tecniche ed economiche nonché, se necessario, di ausilio 

al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, nel tempo di giorni quindici 

dall’insediamento, con possibilità di proroga adeguatamente motivata; 
 

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 

07/02/2017 alle ore 12,00 e la prima seduta pubblica verrà esperita in data 15/02/2017 alle ore 

14,30; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di indire una selezione pubblica, per curricula e titoli, funzionale all’individuazione di 

n° 1 (uno) componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto 

in oggetto (che verrà nominata con successivo provvedimento della stazione 

appaltante), in qualità di membro esperto in materia di TRASPORTO A FUNE, 

ASCENSORI INCLINATI E FUNICOLARI, IMPIANTI ELETTROMECCANICI 

TRASPORTATORI; 

 

2. di approvare l’avviso pubblico del procedimento di cui al comma 1 con l’allegato 

modello di domanda; 

 

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

procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Biella. 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 


