
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU – Sezione Strade ed Acque  

 
 

   

OGGETTO: 

 

U.T. – SETTORE LAVORI PUBBLICI – CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA 

SAN GIUSEPPE    -  AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  

-  CIG     68922375E5    CUP I44H16000160004 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

B1/ LL.PP  44   DEL   17/01/2017 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione della G.C. n 394 del 14/112016 stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 

di “CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA SAN GIUSEPPE”; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di € 210.000,00 ed una spesa relativa 

alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 90.000,00 per complessivi € 

300.000,00 

 

- con Determinazione del Dirigente del Settore B1/856 in data 22/11/2016 è stata indetta  procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D. Leg.vo 19/04/2016 n. 50 nel proseguo “Codice”, con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, determinato mediante ribasso sull’importo  posto 

a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile , ai sensi dell’art. 97 c. 2 

del Codice; 

 

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

complessivo di Euro € 210.000,00= (IVA esclusa), di cui Euro 10.500,00= quale costo per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 

- la gara si è regolarmente svolta nei giorni stabiliti  e,  come si evince dal Verbale di gara,  il Presidente 

propone l’aggiudicazione dei lavori  alla ditta SOREMA SRL con sede in Biella (BI), Viale Macallè, 41 

(P.IVA: 02205340025) dell’appalto relativo ai lavori di “CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA SAN 

GIUSEPPE” per l'importo contrattuale di Euro 160.216,77= (centosessantamiladuecentosedici/77) I.V.A. 

esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 24,954 % (ventiquattrovirgolanovecento 

cinquantaquattropercento) pari a Euro 49.783,23= 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 “CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA 

SAN GIUSEPPE”; 

  

2. di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto alla ditta alla ditta SOREMA SRL con sede in 

Biella (BI), Viale Macallè, 41 (P.IVA: 02205340025) dell’appalto relativo ai lavori di 

“CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA SAN GIUSEPPE” per l'importo contrattuale di Euro 

160.216,77= (centosessantamiladuecentosedici/77) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

24,954 % (ventiquattrovirgolanovecento cinquantaquattropercento) pari a Euro 49.783,23= sull’importo 

a base di gara; 

 

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

 

  PROGETTO  AGGIUDICATO 

Importo lavori € 199.500,00 € 149.716,77 

Importo oneri per la sicurezza  € 10.500,00 € 10.500,00 

Importo complessivo a base d’asta € 210.000,00 € 160.216,77 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:        

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori Euro € 46.200,00 € 35.247,69 

Onorari e spese tecniche per progettazione preliminare e 

definitiva 

€ 6.300,00 € 6.300,00 

Onorari e spese tecniche per progettazione esecutiva e 

stesura Piano di sicurezza e coordinamento, 

accantonamenti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 

€ 7.500,00 € 7.500,00 

Onorari e spese tecniche per direzione lavori e contabilità 

dei lavori 

€ 8.500,00 € 8.500,00 

Onorari e spese tecniche per Coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione  

€ 2.700,00 € 2.700,00 

Onorari e spese tecniche per collaudo statico € 2.900,00 € 2.900,00 

Onorari e spese tecniche per redazione di Relazione 

geologica 

€ 1.650,00 € 1.650,00 

Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche € 1.182,00 € 1.182,00 

I.V.A. (22%) su spese tecniche e relativi contributi 

previdenziali 

€ 6.761,04 € 6.761,04 

Accantonamento accordi bonari € 2.100,00 € 2.100,00 

Incentivo al RUP € 420,00 € 420,00 

Per imprevisti ed arrotondamento  € 3.786,96 € 3.786,96 



Ribasso d'asta IVA compresa € 0,00 € 60.735,54 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 90.000,00 € 139.783,23 

IMPORTO TOTALE   € 300.000,00 € 300.000,00 

 

1. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa SOREMA SRL con sede in Biella 

(BI), Viale Macallè, 41 (P.IVA: 02205340025) è costituita da € 160.216,77 quale importo contrattuale 

ed €  35.247,69 quale IVA 22% per complessivi € 195.464,46; 

 

2. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di 195.464,46 sarà sub/impegnata come segue: 

 

o al Capitolo 202100537000/77 Imp. 291/2017   MU/CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA SAN 

GIUSEPPE - VIABILITA’ per  € 195.464,46 esigibile nell’anno  2017  ACC. 958/2016; 

 

3. 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; 

 

4. 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; 

 

5. 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; 

 

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

 

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

Anticorruzione; 

 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,   07/02/2017   

 
 
 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
                     (Dott. Doriano Merluzzi) 


