
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  
 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: 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 (CUP I46J16000480004 - CIG  69271755A5). 

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/279   del   30/03/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 
- che con D.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”  per l’importo complessivo di Euro 1.620.000,00 IVA compresa; 

 

- che con deliberazione G.C. n. 454 del 19/12/2016 si individuavano gli elementi essenziali per la 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

- che con Determinazione 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, risultando pervenute n. 2 offerte entro il termine previsto, è stata avviata la procedura di 

aggiudicazione di cui al punto 19.2 del bando-disciplinare di gara relativo alle operazioni di gara; 

 

- che, con riferimento alle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 

26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” ed al comunicato del Presidente dell’ANAC in data 14 dicembre 



2016  relativo ad alcune indicazioni interpretative su dette Linee Guida, con Determinazione Dirigenziale 

n. PG/158 del 14/02/2017 si è provveduto a rettificare in autotutela il punto 19.2 comma terzo del bando-

disciplinare di gara, inserendo dopo l’espressione “La commissione giudicatrice”  la seguente espressione 

“, ovvero il RUP, per la fase di verifica della documentazione amministrativa,”, rimettendo 

conseguentemente anche al Responsabile Unico del Procedimento di: 

a) verificare l’integrità dei plichi ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti 

cui esse si riferiscono; 

b) aprire i plichi numerati secondo l’ordine di arrivo; 

c) accantonare le buste contrassegnate con le lettere "B"e "C"; 

d) verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta “A – 

Documentazione amministrativa”; ed in caso negativo ad escludere dalla gara i 

concorrenti cui essa si riferisce con riferimento a quanto previsto ai sensi degli artt. 80, 

83 e 84 del D.Lgs 50/2016. 

e) ammettere alla fase successiva le offerte dei concorrenti per i quali la documentazione 

amministrativa sarà risultata in regola. 

f) chiedere eventuali regolarizzazioni documentali ai sensi e con le modalità previste 

dall’art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016 

g) procedere all’eventuale sospensione della seduta per permettere la richiesta delle 

suddette integrazioni e a comunicare attraverso la pubblicazione sul sito web 

dell’Amministrazione, la data di riapertura della seduta pubblica; 

h) a comunicare, nella successiva seduta pubblica, l’esito delle predette verifiche e 

l’eventuale esclusione dei concorrenti  non regolarizzati; 

i) procedere all’apertura delle buste “B - Documentazione tecnica”, dei concorrenti 

ammessi, e alla verbalizzazione dell’elencazione dei documenti in esse contenuti; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/161  del 15/02/2017 si è provveduto a nominare  la 

Commissione Giudicatrice,  prevista dal bando-disciplinare di gara, composta da n.3 membri, dei 

quali due esperti interni all’Ente ed uno esperto esterno; 

 

Preso atto: 

- che, come risulta dal relativo verbale, nel corso della prima seduta pubblica in data 15/02/2017 alle 

ore 14,30, il R.U.P., verificato la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta “A 

– Documentazione amministrativa”, procedeva ad ammettere alla fase successiva le offerte dei due 

concorrenti ed  all’apertura delle buste “B - Documentazione tecnica”, verbalizzando l’elencazione 

dei documenti in esse contenuti; 

 

- che nel corso della seconda pubblica in data 3 marzo 2017 ore 14,30, la Commissione giudicatrice, a 

conclusione dei lavori svolti nel corso di quattro sedute riservate, come risulta dai relativi verbali, ha 

provveduto, previa lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse, all’apertura 

delle buste “C – Documentazione economico-temporale” ed all’attribuzione del punteggio in 

applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel bando e disciplinare di gara, conludendo quindi con 

il calcolo del punteggio totale e con la formazione della graduatoria, in ordine decrescente, delle 

offerte; 

 

- che ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 

D.Lgs 50/2016 ed in coerenza con il Bando-Disciplinare di gara, le operazioni di gara si 

concludevano quindi nel corso della terza seduta pubblica in data 28/03/2017 alle ore 11,00,   dando 

esito del procedimento di verifica della congruità delle offerte, svolto dal R.U.P. con il supporto 

della Commissione giudicatrice analizzando le spiegazioni giustificative trasmesse dai concorrenti 

nel tempo assegnato di giorni quindici; 

 

Considerato: 

che la gara si è regolarmente svolta nelle sedute pubbliche in data 15 febbraio 2017, 3 marzo 2017 e 28 

marzo 2017, ed in sedute riservate in data 27 febbraio 2017 ore 9,30, 27 febbraio 2017 ore 14,00, 1 marzo 

2017 ore 10,00 e 1marzo 2017 ore 14,30,  e come si evince dai Verbali di gara, il Presidente della 



Commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione delle prestazioni per l’intervento di  

“ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO-BIELLA 

PIAZZO” alla Ditta MASPERO ELEVATORI SpA con sede in Appiano Gentile  (CO) Viale dello Sport 

s.n.c. (P.IVA IT03423180136), - capogruppo mandataria, in raggruppamento temporaneo con la Ditta 

BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI con sede in Candelo  (BI) Via Oropa n. 14  (mandante ), sulla 

base della seguente offerta economico-temporale: 

 

prezzo globale - espresso in cifre e in lettere - che il concorrente 

richiede per l’esecuzione dei lavori 

€.1.242.856,85 

corrispondente ad un ribasso del 5,25% 

numero di giorni di riduzione offerti sul tempo di redazione e 

consegna del progetto esecutivo 
Giorni 6 

numero di giorni di riduzione offerti sul tempo di esecuzione dei 

lavori 
Giorni 48 

 

Visto: 

 
- i verbali di gara; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

- l’art. 53 comma 16 ter del D.L.gs 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 
Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di approvare i verbali della gara, relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate della Commissione 

giudicatrice, per l’appalto dell’intervento di “ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE 

TERRESTRE TRAMITE AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI 

BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO”; 

 

2) di aggiudicare le prestazioni di cui all’oggetto alla Ditta MASPERO ELEVATORI S.p.A. con sede in 

Appiano Gentile (CO) Viale dello Sport s.n.c. (P.IVA IT03423180136), capogruppo mandataria, in 

raggruppamento temporaneo con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI con sede in 

Candelo  (BI) Via Oropa n. 14  (mandante ), sulla base della seguente offerta economico-temporale: 

- importo contrattuale di Euro 1.242.856,85 IVA esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 5,25% 

pari ad Euro 68.865,40 sull’importo a base di gara; 

- n. 6 giorni di riduzione sul tempo di redazione e consegna del progetto esecutivo; 

- n. 48 giorni di riduzione offerti sul tempo di esecuzione dei lavori; 

 

3) di dare atto che  il quadro tecnico economico è rideterminato come di seguito specificato: 

 

A)   Importo offerto dalla Ditta (Lavori)            1.222.678,89 
  A1) Spese tecniche relative alla progettaz. esecutiva               20.177,96 
 A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso               13.258,06 
 
A3)  TOTALE                1.256.114,91 

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
 

B1) Lavori in economia               0,00 
B2) Acquisizione aree                          0,00 



B3) Rilievi accertamenti, indagini               0,00 
B4) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL)                          2.000,00 
B5) Imprevisti  36.000,00 
B6) Procedure espropriative (attività strumentale+indennizzi)              5.500,00 
B7) Accantonamenti (D.Lgs. 50/2016)               11.000,00 
B8) Spese tecniche relative alla direzione lavori, misura e contabilità. 

(importo parcella D.M.143/13 sconto 20%)              45.804,01 
B9) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di  

esecuzione  (importo parcella D.M.143/13 sconto 20%)            23.982,07 
B10) Spese per pubblicazioni MEDIAGRAPHIC Srl               1.647,00 
        Spese di pubblicità                      353,00 
B11) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi             

Specialistici                    7.000,00 
B12) Collaudo funzionale del sistema di trasporto                2.500,00 
B13) Commissioni giudicatrici, cartelli e copisteria                2.500,00 
B14) Arrotondamenti vari e ribasso d’asta               68.866,12 
 
B15) Totale SOMME A DISPOSIZIONE             207.152,20 
 

C) ONERI DI LEGGE 
C1) IVA 10 % (su A + oneri sicurezza)             123.593,70 
C2) 4% Cassa Previdenza (su A1, b8, b9, b11)                3.878,56 
C3) IVA 22 %  (su A1, b8, b9, b112, c2)               22.185,37 
C4) IVA 10% su ribasso d’asta lavori                 6.774,72 
C5) 4% e IVA 10% su spese tecniche ribassate                   300,53 
 
C6) Totale ONERI DI LEGGE                         156.732,89 

 
D) COSTO GLOBALE (COSTO TOTALE + IVA )      

 A3 + B15 + C6             1.620.000,00 
 

4) di sub-impegnare come da centro di imputazione della spesa la somma relativa alla Ditta MASPERO 

ELEVATORI S.p.A. con sede in Appiano Gentile (CO) Viale dello Sport s.n.c. (P.IVA 

IT03423180136), costituita da €. 1.256.114,91 quale importo contrattuale e da € 129.017,54 quale IVA 

10%, 4% e IVA 22% su spese tecniche relative alla progettazione esecutiva per complessivi €. 

1.385.132,45. Impegno n.292/2017. Esigibile nell’anno 2017. 

 

5) 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; 

 

6) di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dell’intervento 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; 

. 

7) di dare atto che verrà osservato il termine dilatorio di giorni 35 di cui all’art. 35 del D.lgs 50/16; 

 

8) di dare atto che la spesa è esigibile nel suo complesso come segue:  

 €uro 1.603.500,00 esigibili nel 2017 

 €uro      16.500,00 esigibili nel 2018 

 

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

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 



 Capitolo 202100436000/5 all’oggetto “MU/Adeguamento tecnico Funicolare Piazzo”- 

Acc.1011/2016  per l’importo di €uro 1.601.853,00; IMPEGNO n. 292/2017  

 

 Capitolo 202010503000/1 all’oggetto “RF2 / Adeguamento tecnico funicolare Piazzo – CO-

Finanziamento Mutuo” per l’importo di €uro 16.500,00; IMPEGNO n. 2228/2016 

 

Cgu/Siope: 2107 “Altre infrastrutture” 

 

Beneficiario: MASPERO ELEVATORI S.p.A.  (41430) 

 

SUB-IMP: N.             152/2017 

 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
           (Arch. Graziano Patergnani) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 19/04/2017 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Merluzzi) 
 

 


