
 

 

 

 
 

Comune di Biella 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 

 

 

CENTRO DI COSTO  :              EDILIZIA PUBBLICA   

      

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE : 

 

 

 

OGGETTO: 
U.T. – PISCINA COMUNALE  “MASSIMO RIVETTI” ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNA   – INCARICO PER 

L’ESECUZIONE DEL  PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI    

CUP  I44H17000110004 CIG ZE61E2381A 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP  295  DEL 03/04/2017 
 

    

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

   

 

Premesso: 

 

Che l’Amministrazione Comunale in occasione dell’evento sportivo nazionale “Special Olympics” che si 

terrà a luglio a Biella ha inserito in bilancio le risorse finanziarie per la realizzazione  dei lavori per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la Piscina “M. Rivetti”in corrispondenza dell’ingresso; 

 

 

Che l’intervento riguarda la realizzazione di una  rampa esterna ed interna per il superamento delle 

barriere architettoniche. 

 

 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 03/04/2017 è stato approvato il progetto 

definitivo redatto dal Settore Edilizia Pubblica per la realizzazione della rampa esterna presso la Piscina “M. 

Rivetti” 

  



Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 27/03/2017 è stato approvato il progetto 

definitivo redatto dal Settore Edilizia Pubblica per la realizzazione della rampa interna presso la Piscina “M. 

Rivetti” 

 

 

Che per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori è stata richiesta la collaborazione esterna 

dell’Ing. Pier Giorgio Gariazzo con sede in –Via delle Rogge 19-Biella  -BI  c.f.  GRZPGR57S18A859R il 

quale si è reso disponibile ad realizzare ed eseguire quanto richiesto per un importo di € 

7.692,30+contributo  4% € 307,70= € 8.000,00+Iva  22% € 1.760,00= € 9.760,00 
 

 

Che le risorse per far fronte alle spese tecniche sono state individuate nel quadro economico sotto 

indicato: 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

A)Opere da fabbro ed edili rampa esterna 

Ed adeguamenti per posa rampa interna         euro           17.335,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                   665,00 

                                                                        _________________ 

                Totale                                              euro            18.000,00 

                 

I.V.A. 4% sui lavori                                        euro                 720,00 

Spese tecniche: progetto esecutivo 

 direzione Lavori, calcolo strutturale  

e contabilità                    euro               8.000,00 

I.V.A. 22% su spese tecniche                         euro               1.760,00 

Imprevisti                                                        euro                  720,00 

                                                                       ___________________ 

             TOTALE                                            EURO       29.200,00 

 

 

 

-Che tale somma sarà allocata al capitolo di seguito elencato: 

 

        € 9.760,00 nel Bilancio  2017 al cap 202010530000/7    Impegno 1087/2017 sub 154/2017  esigibilità 

2017   finanziamento con oneri di urbanizzazione 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare l’incarico per il progetto esecutivo e la direzione lavori all’ Ing. Pier Giorgio Gariazzo con 

sede in –Via delle Rogge 19-Biella  -BI  c.f.  GRZPGR57S18A859R per un importo complessivo di 

€ 7.692,30+contributo  4% € 307,70= € 8.000,00+Iva  22% € 1.760,00= € 9.760,00 
 

 

2) Di Impegnare la suddetta somma di € 9.760,00  sul  cap 202010530000/7    Impegno 1087/2017 

esigibilità 2017   finanziamento con oneri di urbanizzazione  sub 154/2017 

 
Cod siope  2020109 

 



 

CUP  I44H17000110004 

 

CIG ZE61E2381A 

 

     IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                     (Arch. Graziano Patergnani) 

         f.to 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA,      20/04/2017      IL RESPONSABILE DEL 

                     SERVIZIO FINANZIARIO 

          f.to  


