
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade – 

CENTRO DI COSTO: SEZIONE B/1

QUALIFICA E FIRMA
                                                        DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti)

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA
EX  MAGLIFICIO  BOGLIETTI  –  AUTORIZZAZIONE  AL  PAGAMENTO
DIRETTO DELLA DITTA  FORNITRICE MORETTI CONSTRUCTION SYSTEM
S.R.L.     CIG  601593067B    CUP  I41B11000500004

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

B1  N°  288  del  03/04/2017

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 309 del 29.07.2012 ha approvato il Programma
Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica e qualificazione
urbana dal Piano al Piazzo”;

- con deliberazione della G.C. n. 213 del 07/08/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex maglificio Boglietti” per una
spesa complessiva di Euro 5.500.000,00;

- a seguito di gara d’appalto esperita ai sensi dell’allora vigente D. L.vo 163/2006, con determinazione
del Dirigente  del settore LL.PP. B1  n. 223 del 02/04/2015 sono stati aggiudicati in via definitiva i
lavori di cui all’oggetto all’impresa ALVIT S.r.l. con sede in strada comunale da Bertolla all’Abbadia di
Stura 207 - 10156 Torino, P. IVA e C.F.  05624900014 per l'importo complessivo di Euro 3.047.144,18=
I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 56,727% pari ad Euro 1.559.950,95= sull’importo
complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 81.549,32= e del costo del personale di Euro
1.775.619,06=, entrambi non soggetti a ribasso;

-  in data 25/06/2015 è stato stipulato il contratto tra il Comune di Biella e l’impresa Alvit S.r.l. con Rep.
n. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010, per un importo di € 3.047.144,18 oltre IVA al 10%,
contratto regolato dal D. L.vo 163/2006;

-  con Deliberazione di G.M. n. 211 del 13/06/2016 è stato risolto il  contratto di cui sopra per grave
inadempimento ai sensi del comma 3 dell’art. 136 del D. L.vo 163/06;

-  con deliberazione di G.M. n. 356 del 17/10/2016 è stato dato mandato al Dirigente del Settore Lavori
Pubblici ed al Responsabile del Procedimento di procedere all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario, per l’individuazione del nuovo
contraente a cui affidare il completamento dell’opera;



- l’impresa Scarlatta Umberto S.a.s. con sede Vigliano Biellese, via Dante Alighieri 35, risulta la prima
impresa classificata in graduatoria, dopo Alvit S.r.l.;

- con nota  del  03/11/2016 è  stata  richiesta  all’impresa Scarlatta  Umberto S.a.s.  con sede  in  Vigliano
Biellese  (BI),  via  Dante  Alighieri  35,  la  disponibilità  a  completare  i  lavori,  a  seguito  di  interpello
secondo quanto previsto dall’art. 140 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163;

- con raccomandata del 09/11/2016 pervenuta a mezzo PEC l’impresa Scarlatta ha manifestato il proprio
intendimento alla prosecuzione delle lavorazioni;

- con determinazione B1 n. 866 del 24/11/2016 è stata autorizzare l’impresa Scarlatta Umberto S.a.s. ,
impresa capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese “Scarlatta Umberto s.a.s. - Presal s.r.l. -
Civelli s.r.l.” ( A.T.I. nel proseguo) a subentrare nel contratto relativo ai lavori in oggetto, agli stessi
prezzi,  patti e condizioni contenuti nel contratto stipulato con l’impresa Alvit  S.r.l.  come da QTE di
seguito descritto;

Lavori e mano d’opera (Alvit) € 1.419.704,85
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Alvit) € 39.040,22
Sommano lavori, mano d’opera ed oneri per sicurezza (Alvit) € 1.458.745,07
Lavori di completamento a seguito subentro Scarlatta S.a.s. (compresi 
oneri per sicurezza)

€
1.588.399,11

Totale per lavori 3.047.144,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER: €
IVA 10% su lavori, mano d’opera ed oneri per sicurezza (Alvit) € 145.874,51 

IVA 10% su lavori, mano d’opera ed oneri per sicurezza (Scarlatta) € 158.839,91
Spese tecniche (2%) € 35.867,47
Spese tecniche per coordinamento sicurezza € 16.656,48
IVA 22% su voce sopra € 3.664,43
Calcolo opere strutturali € 22.880,27
IVA 22% su voce sopra € 5.033,66
Direzione lavori opere strutturali € 22.880,27
IVA 22% su voce sopra € 5.033,66
Progetto lavori fondazioni speciali € 32.760,00
IVA 22% su voce sopra € 7.207,20
direzione lavori fondazioni speciali € 26.364,00
IVA 22% su voce sopra € 5.800,08
Progetto e direzione lavori impianti € 10.264,65
IVA 22% su voce sopra € 2.258,22
Spese tecniche per relazione geologica € 1.683,00
IVA 21% su voce sopra € 353,43
Spese per indagini geognostiche € 11.700,00
IVA 21% su voce sopra € 2.457,00
Fondo accordi bonari 3% su importo lavori € 138.212,85
Allacciamenti ENEL € 5.800,00
Segnaletica stradale € 10.231,20
Analisi fisico-chimiche € 1.650,00
IVA 22% su voce sopra € 363,00
Collaudo in corso d'opera e strutturale € 16.848,00
IVA 22% su voce sopra € 3.706,56
Spese Autorità ACPV € 600,00
Spese per istruttoria Vigili del Fuoco € 360,00



Spese di pubblicazione bando di gara € 2.500,00
Scavi per sondaggi archeologici € 4.896,10
IVA 21% su voce sopra € 1.028,18
Spese per validazione del progetto € 16.640,00
IVA 22% su voce sopra € 3.660,80
Oneri per smaltimento rifiuti non inerti € 16.000,00
Quota contributo per acquisizione immobile (10% dell'importo lavori) € 460.709,51

Allacciamento idrico € 1.220,00

Analisi fisico-chimiche € 1.464,00
IVA 22% su voce sopra € 322,08
carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti presenti nell’area di 
cantiere 

€ 6.820,00

Realizzazione targa in acciaio da esterno € 398,33
Incarico PRO-CERT  € 732,00
Integrazione sub/imp. 125/2016 incarico progettazione  Ing. Gamberini € 1.268,80
Sommano le somme a disposizione dell’Amministrazione € 1.055.438,54
Importo finanziato al netto del ribasso d’asta € 4.260.153,83
LAVORI  IN CONTO RISARCIMENTO DANNI
Prove sui materiali (Tecno Piemonte) IVA compresa € 1.531,11
Prove sui materiali (L.T.M.) IVA compresa € 4.270,00
lavori di messa in sicurezza del cantiere Ditta Andreotti € 12.711,84
Integrazione spese tecniche coordinamento sicurezza € 11.419,20
lavori conseguenti (impresa Scarlatta s.a.s.) € 39.772,81
lavori conseguenti (impresa Defabiani) € 17.120,74
Economie e ribasso d’asta € 1.153.020,47
TOTALE COMPLESSIVO € 5.500.000,00

- nell’ambito dei lavori di contratto attualmente  in corso di esecuzione, stipulato con la Ditta  Scarlatta
Umberto S.a.s. , impresa capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese “Scarlatta Umberto s.a.s.
- Presal s.r.l. - Civelli s.r.l.” è compresa la fornitura e montaggio della struttura prefabbricata a secco  per
l’importo complessivo di contratto di € 288.925,24 oltre IVA 10%;

- Visto  il  sub  contratto  di  fornitura  e  posa  stipulato  tra  la  Ditta  PRESAL Srl,  componente  dell’ATI
aggiudicataria dei lavori  per l’esecuzione delle strutture prefabbricate, e MORETTI CONSTRUCTION
SYSTEM S.R.L.  in qualità di fornitore dell’importo di € 274.400,00 oltre IVA 22%;

- Vista la corrispondenza  prot. n. 16889 del 29/03/2017 con la quale l’impresa Scarlatta Umberto S.a.s.
autorizza  la  stazione  appaltante  a  liquidare  direttamente  alla  Ditta  MORETTI  CONSTRUCTION
SYSTEM S.R.L.;

- Vista  la  nota  Prot.  N.  17176 del  30/03/2017  con la  quale  l’impresa  MORETTI  CONSTRUCTION
SYSTEM S.R.L comunica la richiesta di essere pagata direttamente dalla Stazione Appaltante;

- richiamato l’art. 118 comma 3 del D.lgs. 163/2000 ( norma da applicare al contratto in essere) così come
modificato dal D.Lgs. 113/2007 e applicabile anche ai sub-contratti di fornitura ai sensi dell’art. 15 della
Legge 180/2011;

- ricordato  che  tale  normativa  così  come  oggi  applicabile  trova  ragione  nella  particolare  condizione
economica del  Paese e  pertanto appare giustificata l’autorizzazione del  pagamento diretto al  fine  di
garantire la massima continuità nell’esecuzione dell’opera;



ritenuto:

- di autorizzare il pagamento diretto al fornitore MORETTI CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L. mediante
specifico mandato di pagamento da emettersi a seguito di approvazione di SAL  relativo a ciascuna delle
due fasi della lavorazione di fornitura e posa previste dal programma dei lavori;

- che il  pagamento sarà effettuato entro gg. 30 dal ricevimento della fattura emessa dall’ A.T.I. riferita al
certificato di pagamento di cui sopra con quietanza a favore di MORETTI CONSTRUCTION SYSTEM
S.R.L. con sede in Erbusco (BS)  via Ghandi, 9   C.F. e P.IVA 02831250986  della sola parte imponibile;

- che la stazione appaltante verserà l’IVA relativa allo stato di avanzamento direttamente all’erario nella
forma prevista dalla vigente normativa (split  payment),  il  versamento dell’IVA relativa i  rapporti  tra
l’A.T.I. e la MORETTI CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L. sarà regolarizzata tra le parti;

- il  pagamento  è  altresì  condizionato,  oltre  che  all’avvenuta  e  posa  attestata  dal  SAL,   anche  dalla
consegna alla D.L. al  momento della fornitura dei materiali in cantiere  dei certificati di origine degli
elementi strutturali e della relazione di calcolo da parte del produttore dei prefabbricati ;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di autorizzare per i motivi in narrativa citati e qui espressamente richiamati il pagamento diretto al
fornitore e posatore MORETTI CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L con sede in Erbusco (BS)  via
Ghandi, 9   C.F. e P.IVA 02831250986 per la fornitura e posa delle strutture prefabbricate dell’opera
in oggetto di cui al contratto di subfornitura stipulato fra la Ditta PREFABBRICATI PRE SAL , Via
Fossano  19  -  12040  Salmour  (CN)  -  02343990046   mandante  dell’ATI   e  MORETTI
CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L.  per la somma complessiva di € 274,400,00;

2. di dare atto che il pagamento diretto di cui al punto precedente avverrà mediante specifico mandato
di pagamento da emettersi a seguito di approvazione di SAL  relativo a ciascuna delle due fasi della
lavorazione di fornitura e posa previste dal programma dei lavori;

3. di  dare atto che il   pagamento sarà effettuato entro gg.  30 dal  ricevimento della fattura emessa
dall’ATI riferita al  certificato di  pagamento di  cui  sopra,   con quietanza a favore di  MORETTI
CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L. della sola parte imponibile;

4. di dare atto che la stazione appaltante verserà l’IVA relativa allo stato di avanzamento direttamente
all’erario  nella  forma  prevista  dalla  vigente  normativa  (split  payment);  il  versamento  dell’IVA
relativa i rapporti tra l’ATI e la MORETTI CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L. sarà regolarizzata
tra le parti;

5. di dare atto che il pagamento è altresì condizionato, oltre che all’avvenuta fornitura e posa attestata
dal SAL,  anche dalla consegna alla D.L. al  momento della fornitura dei materiali in cantiere,   dei
relativi  certificati  di  origine  degli  elementi  strutturali  e  della  relazione  di  calcolo  da  parte  del
produttore dei prefabbricati;

6. di dare atto che la spesa disposta ai punti precedenti,  trova copertura negli impegni di spesa già
approvati relativamente  al contratto in oggetto di seguito specificati:

 Cap. 202100537000/10 Imp. 963/2017 per  € 1.121.394,35 con esigibilità 2017;
 Cap. 202100537000/11 Imp. 964/2017 per  €    625.844,67 con esigibilità 2017;  



7. di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al  
progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa
viene imputata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  LL.PP.
                    (Arch. Graziano Patergnani)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

BIELLA,  
 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

              (Dott. Doriano Merluzzi)
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