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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO:                       EPU 

   

SERVIZIO:                                        EPU           

   

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012 -  2° 

BIENNIO  - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

PATRIMONIO DI EDILIZIA SOVVENZIONATA LOCALIZZATA IN VIA 

CERRIONE 4    CUP I43F11000000002 - CIG: 2572510667 

VALORIZZAZIONE IMMOBILE 
 

 

 

DETERMINAZIONE   

 

              LL.PP   81   DEL  24/01/2017     
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

 
Premesso : 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 258 del 23/05/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto definitivo e esecutivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio di 

edilizia sovvenzionata localizzata in Via Cerrione 4, nell’ambito del Programma Casa – 10.000 alloggi 

entro il 2012 – 2° Biennio; 
 

• Che con determinazione del Dirigente del Settore n. LLPP 418 del 25/5/2011 è stata indetta la 

procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 12/04/2006 n. 163, con 

aggiudicazione mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

• Che con Contratto n. 5635 del 03/11/2011 sono stati affidati all’Impresa Edile Franco Cibolla s.r.l.  

con sede in Salussola,, Via Massazza n. 7, quale capogruppo mandataria del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito con l’Impresa R.C.I. s.r.l. con sede in Biella, 



 2

mandante,   i lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia sovvenzionata localizzata 

in Via Cerrione, 4, per l’importo totale di € 157.918,32, I.V.A. esclusa, comprensivo di € 7.500,00= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96); 

 

• Che con determinazione di liquidazione n. LL.PP. 732 del 23/08/2016 è stato approvato il Certificato di 

Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto e contestualmente è stato corrisposto il saldo dei 

lavori; 

 

• Che i lavori di cui all’oggetto sono stati regolarmente rendicontati alla Regione Piemonte ed il 

contributo concesso è stato regolarmente incassato a seguito del rendiconto generale delle Spese e della 

Relazione acclarante predisposto dall’ufficio scrivente, controfirmato dal settore Finanziario e 

approvato dalla Regione Piemonte stessa. 

 

• Ciò premesso: 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. Di  approvare il quadro tecnico economico a consuntivo dell’opera di cui all’oggetto così come segue: 

 

VIA CERRIONE, 4 

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori (di cui oneri per la sicurezza 7.500,00) compresa perizia di 

variante e suppletiva 

  171.008,79

          

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 17.100,88  

  B2 Compenso ex art. 92 D.Lvo 163/06 2%  3.255,53  

  B3 Spese tecniche coordinamento sicurezza progettazione, esecuzione D.L.  

contabilità e responsabilità lavori, compresa perizia di variante + IVA  

16.107,52  

  B4 Competenze A.T.C. 3% + IVA 6.897,00  

  B5 Pubblicazioni ed ANAC   225,00  

  B7 Imprevisti 33.736,28  

        77.322,21

    Totale Somme a disposizione    

    TOTALE    248.331,00

 

 

1. Di dare atto che la somma di € 248.331,00 era originariamente allocata al Cap.209230/27 Imp. 

2382/2010  e che la somma di € 33.736,28 relativa alla quota imprevisti e riferita al risparmio 

realizzato nell’ambito dell’opera stessa, è stata variata in economia nel corso degli anni; 

 

2. Di dare atto per quanto sopra esposto, che la valorizzazione dell’opera è quantificata in € 214.594,72 

 

3. Di dare atto che il CUP I43F11000000002 verrà chiuso; 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  come sopra indicato 

 

  

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 

                        (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 Originale firmato 


