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OGGETTO:  REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA 

EX MAGLIFICIO BOGLIETTI – FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ASCENSORI -  

CUP: I41B11000500004  CIG: ZEF1E5401E  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°  B1 290  DEL  03/04/2017   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

• 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; 

 

• 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%; 

 

•    con  deliberazione della  G.M. n. 211 del 13/06/2016 si è disposta, ai sensi dell’art. 136, comma 

3 del D. L.vo 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, la risoluzione del contratto 

d’appalto stipulato in data 25/06/2015 Rep. n. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010 

con l’impresa Alvit S.r.l. con sede legale in Torino (TO) strada da Bertolla all’Abbadia di Stura 

207, per i lavori in oggetto; 

 

•   con Determinazione del Dirigente n. 866 del 24/11/2016, è stata autorizzata l’impresa Scarlatta 

Umberto S.a.s. a subentrare nel contratto relativo ai lavori di cui all’oggetto, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni contenuti nel contratto stipulato con l’impresa Alvit S.r.l per l'importo 

complessivo di Euro 1.558.399,11= I.V.A. esclusa; 
 

•   l’impresa Alvit S.r.l. ha svolto lavorazioni a tutto il 05/08/2016 pari ad € 1.458.745,07, come 

indicato nel 7° Stato d’Avanzamento Lavori, allegato allo stato di consistenza approvato con 

determinazione del dirigente n. 741 del 12/10/2016; 
 

•   che successivamente si è provveduto a rettificare lo stato di consistenza del 05/08/2016 per le 

seguenti motivazioni: 

 

- le reti di cantiere, allibrate alla voce NP 15 del 7° SAL, per un quantitativo pari a ml 408,00 

(Presidio di sicurezza costituito da rete di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete 

metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti …) 



risultano indicate anche nel verbale di inventario del 17/10/2017, alla voce 5, per un quantitativo pari 

a ml 500,00; 

- l’ascensore, allibrato alla voce Z del 7° SAL, contabilizzato in partita provvisoria per un 

quantitativo pari al 75% del corpo d’opera (Ascensore per edifici non residenziali e pubblici con vano 

corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in 

lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi 

illuminanti incassati…), non risulta mai essere pervenuto nel cantiere. 

 

•    dallo stralcio di tali voci l’entità dello stato di consistenza risulta pertanto pari ad € 1.436.178,48, 

come da 7° SAL rettificato a seguito delle variazioni economiche di cui sopra; 
 

•   che si rende necessario provvedere alla fornitura e  posa di n. 2 ascensori nell’ambito del cantiere 

in oggetto; 
 

•    che è stata effettuata un indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di n. 2 ascensori 

ognuna con portata pari a 1000 Kg. e tre fermate dalla quale è risultata essere la migliore offerta 

quella presentata dalla Ditta DAMA ASCENSORI  di Dama Giovanni, via del Sole 10 -  Biella 

dell’importo di € 21.308,54 + IVA 10%  per complessivi € 23.439,40; 
 

•   che la stessa DAMA ASCENSORI di Giovanni Dama è ditta di fiducia dell’Amministrazione 

avendo in corso la manutenzione di ascensori negli stabili comunali; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  
 

1. di affidare l’incarico per la fornitura e  posa di n. 2 ascensori nell’ambito del cantiere in oggetto alla 

ditta DAMA ASCENSORI  di Dama Giovanni, via del Sole 10 -  Biella P. IVA. 00104960026 

dell’importo complessivo di € 23.439,62 
 

2. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 

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) € 1.436.178,48 

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) € 143.617,85 

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 

Fornitura ascensore ditta Dama € 21.308,54 

IVA 10% su voce sopra € 2.130,85 

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  € 1.131.837,74 

Totale somme a disposizione € 2.452.855,82 

TOTALE COMPLESSIVO  € 5.500.000,00 

Importo finanziato al netto del ribasso d’asta € 4.260.153,83 

 

 



3. di imputare la suddetta complessiva spesa di € 23.439,62  al Cap. 202100537000/1 Imp. 

959/2017 sub _______________ esigibili nell’anno 2017 all’oggetto  UE2/PISU - 

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA 

EX MAGLIFICIO BOGLIETTI - VIABILITA' 

 
4. 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 
  (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

       _______________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Biella,  27/04/2017   

 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


