
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: PG 

     

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 

  OGGETTO: LAVORI DI: REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI VIA CARSO-VIA 

MAGGIA. PROCEDURA APERTA  SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  AI SENSI DELL’ 

ART. 36 DEL  D.LGS. 50/2016.  PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE. 

 

DETERMINAZIONE   

PG/29   del . 12/01/2017 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso che: 

• con determinazione dirigenziale n.PG/780 del 26/10/2016 è stata indetta 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 per l’aggiudicazione dei lavori in 

oggetto; 
 

• il bando prevede che l’offerta economica sia esplicitata attraverso la compilazione di lista 

delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, completata 

in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo presunto 

offerto nonché i prezzi unitari offerti; 
 

Considerato che 

• il raffronto tra la sommatoria degli importi relativi alle voci 21, 22 e 23 della categoria 

“Attrezzature ludiche” riportate nel Computo metrico estimativo di progetto (e quindi nella 

suddetta lista) rispetto all’importo totale delle medesime trascritto manifesta una differenza di 

Euro 24.580,35 al netto degli oneri della sicurezza, causando quindi una divergenza rispetto 

all’importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso (esclusi oneri per la sicurezza) ed 

all’importo complessivo dell’appalto indicati nel bando e disciplinare di gara; 
 

• che detta anomalia è stata fatta rilevare da concorrenti diversi che hanno richiesto 

chiarimenti in merito; 

 

Dato atto che: 

• tale anomalia è ascritta a mero errore materiale dovuto all’involontario e fortuito oscuramento 

dell’ultima riga della tabella Excel del computo metrico estimativo, corrispondente alla voce n. 

24, collocata appena sopra le caselle contenenti il riepilogo ed il quadro economico, 

verosimilmente accaduto nella conversione in PDF del file originale, operazione che ha causato 



conseguentemente la erronea compilazione della “Relazione ed dell’”Elenco  nonché la 

redazione di erronea lista delle categorie; 

 

• che tale anomalia non altera il Q.T.E. approvato con Deliberazione G.C. n. 338 del 26/09/2016; 

 

Atteso che: 

• occorre quindi riformulare correttamente la documentazione di gara, garantendo ai concorrenti 

un maggior tempo utile per la predisposizione dell’offerta, in conformità al bando e disciplinare 

di gara approvati e pubblicati da questa stazione appaltante; 

 

D E T E R M I N A 

1. Dare atto che l’opera pubblica in oggetto comporta il seguente il quadro economico, 

come risultante dal progetto esecutivo approvato: 

IMPORTO A BASE D'ASTA      € 174.735,01 

ONERI PER LA SICUREZZA      €     6.829,34 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 10%      € 16.253,97  

IVA 22%      €   4.185,42  

SPESE TECNICHE      €   2.500,00  

FONDO ACCORDI BONARI    €   5.400,00  

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  €       96,26  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €    28.435,65  

    IMPORTO DI PROGETTO  € 210.000,00   

 

2. Dare atto che l’importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso (esclusi oneri per la 

sicurezza) e l’importo complessivo dell’appalto indicati nel bando e disciplinare di 

gara pubblicati in data 23 dicembre 2016 all’Albo Pretorio e sul sito internet della S.A. 

sono coerenti con il progetto esecutivo approvato; 

 

3. Disporre la correzione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori, di cui ai punti 5 e 17 del bando e disciplinare di gara pubblicati 

in data 23 dicembre 2016 all’Albo Pretorio e sul sito internet della S.A.; 

 

4. Disporre che, al fine di agevolare la partecipazione alla gara, il termine per la 

presentazione dell’offerta, di cui al punto 14 del bando e disciplinare di gara, sia 

stabilito alle ore 12.00 del giorno 6 febbraio 2017, e che per le operazioni di gara, di 

cui al punto 18.1. del bando e disciplinare di gara, la prima seduta pubblica abbia 

luogo il giorno 9 febbraio 2017 alle ore 9,30, dandone adeguata pubblicità all’Albo 

Pretorio e sul sito internet della S.A.. 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 


