
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU – Sezione Strade ed Acque  

 
 

   

OGGETTO: 

 

U.T. - LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE 

SOTTOSERVIZI 2016  -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED  APPROVAZIONE 

VERBALE DI GARA  -   CIG     69113702F3     CUP I47H16000370004 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

B1/ N.   65    DEL   23/01/2017 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione della G.C. n 412 del 21/112016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori in oggetto; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di € 386.613,82 ed una spesa relativa 

alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 113.386,18 per complessivi € 

500.000,00; 

 

- con Determinazione del Dirigente del Settore B1/927  in data 14/12/2016 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 € 386.613,82= (IVA esclusa), di cui Euro 7.580,67= 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 SOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA SRL con sede in Torre 

Le Nocelle (AV), Via Grifi 37 (P.IVA 02666740648), dell’appalto relativo ai lavori di “RIFACIMENTO 

STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI 2016” per l'importo contrattuale di 

Euro 297.002,80 I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 23,642 % pari ad Euro 89.611,02 

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 “RIFACIMENTO STRADE COMUNALI 

PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI 2016”; 

  

2. di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto alla SOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA 

SRL con sede in Torre Le Nocelle (AV), Via Grifi 37 (P.IVA 02666740648), dell’appalto relativo ai 

lavori di “RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI 2016” 

per l'importo contrattuale di Euro 297.002,80 I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 23,642 

% pari ad Euro 89.611,02 sull’importo a base di gara; 

 

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

 

  APPROVATO  AGGIUDICATO 

Importo lavori € 379.033,15 € 289.422,13 

Importo oneri per la sicurezza   € 7.580,67 € 7.580,67 

Importo complessivo a base d’asta € 386.613,82 € 297.002,80 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per         

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 85.055,04 € 65.340,62 

Spese Tecniche: 2% € 7.732,28 € 7.732,28 

Accordi bonari: 3% € 11.598,41 € 11.598,41 

Segnaletica € 9.000,00 € 9.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 0,45 € 0,45 

Ribasso d'asta IVA compresa €   € 109.325,44 

Importo Somme a disposizione € 113.386,18 € 202.997,20 

IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00 € 500.000,00 

 

 

4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione alla SOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA SRL 

con sede in Torre Le Nocelle (AV), Via Grifi 37 (P.IVA 02666740648),  è costituita da € 297.002,80 

quale importo contrattuale ed €  65.340,62  quale IVA 22% per complessivi € 362.343,42; 

 

5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di 362.343,42 sarà sub/impegnata come segue: 

 

o al Capitolo 202100537000/12 Imp. 287/2017   MU/MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE COMUNALI E SOTTOSERVIZI  esigibile nell’anno 2017; 

 

6. 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; 

 

7. 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; 

 

8. 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; 

 



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

 

10. 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) 


