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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

 

 

Settore:               SETTORE  LAVORI  PUBBLICI 

 

Unità Organizzativa: :                                           EPU 

          

 
Pubblicata il 

 

  

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 

 
                                          LL.PP     301  DEL     05/04/2017 

 

 

OGGETTO: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI- UFFICIO EDILIZIA 

ABITATIVA – RECUPERO ED ADAGUAMENTO NORMATIVO STABILI 

RESISDENZIALI DIVERSI ANNO 2015 – LOTTO “A”- PROGRAMMA DI RECUPERO 

E DI RAZIONALIZZAZIONE – APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE 

ESECUZIONE, Q.T.E. FINALI E CERTIFICATO DI CHIUSURA CONTI.      

 

CUP  I43F11000170004                                                                

 

IL DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI 

 

 Premesso: 

 

• Premesso che questa Amministrazione sulla base dell’istanza “ex lettera A” presentata in 

data 31.07.2015 alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore 

Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale, in merito al “Programma di 

recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi E.R.P.” ai sensi della Legge 23.05.2014 

n° 80, D.G.R. 11-1640/2015 e Det. Dir. 506/2015, ha richiesto di finanziare alcuni 

interventi inerenti il ripristino di alloggi di risulta di edilizia residenziale pubblica di 

proprietà comunale; 

• Che con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 18.09.2015, n° 724 è stato 

individuato l’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, tra cui sono stati 

ammessi quelli indicati dal Comune di Biella per un Importo complessivo di € 141.984,00; 

 

• Che tali interventi consistono essenzialmente nel recupero di undici alloggi dismessi, in 

modo tale da renderli idonei ad una nuova assegnazione; 
 

• Che con Determinazione del Dirigente LLPP n. 137/2015 ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. a)  del 

D.lgs 163/2006, è stato incaricato il personale del Settore Lavori Pubblici della redazione del 

progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto; 
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• Che con Deliberazione della G.C. n 078 del 16.03.2015 è stato approvato il progetto preliminare 

complessivo relativo ai lavori in oggetto; 

 

• Che con Deliberazione della G.C. n 432 del 15.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo  

relativo ai lavori in oggetto; 

 

• Che con Deliberazione della G.C. n 371 del 24/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo  

complessivo relativo ai lavori in oggetto; 

 

• Che con Determinazione di impegno  n. LL.PP 842 del 16/11/2016 si è provveduto alla 

suddivisione del suddetto progetto in ulteriori quattro lotti  ed alla conseguente 

riapprovazione del progetto nonché all’impegno di spesa; 

 

• Che con Determinazione di Impegno n. LL.PP. 999 del 30/12/2016 sono stati affidati alla 

IMPRESA BONIFACIO COSTRUZIONI SRL, corrente in Candelo, Via Santuario 

d’Oropa n. 14 Cap. 13885 P.I. 02126180021 -  i lavori di “Recupero ed adeguamento 

normativo stabili esidenziali diversi anno 2015 – lotto A-1”  per l’importo totale di € 

25.851,00, I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 1.000,00= quale costo per la sicurezza non 

soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 24,851,00 I.V.A. esclusa, quale 

prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 4,300 

% sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 
 

• Che con Determinazione di Impegno n. LL.PP. 936 del 16/12/2016 sono stati affidati alla 

IMPRESA EDILE FRANCO CIBOLLA corrente Via Massazza 7 13885 Salussola (BI) 

Cap. 13885 P.I. 02441050024 -  i lavori di “Recupero ed adeguamento normativo stabili 

esidenziali diversi anno 2015 – lotto A-2 ”  per l’importo totale di € 19.213,88  , I.V.A. 

esclusa, comprensivo di Euro 750,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso 

(D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 18.463,88 I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto 

dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 28,111% 

sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

 

• Che con Determinazione di Impegno n. LL.PP. 937 del 16/12/2016 sono stati affidati alla 

Ditta CASALINUOVO COSTRUZIONI corrente Occhieppo Inf.Via Giovanni XXIII, 16 

13897 P.I. 01879560025-  i lavori di “Recupero ed adeguamento normativo stabili 

esidenziali diversi anno 2015 – lotto A-3 ”  per l’importo totale di € 24.219,90 I.V.A. 

esclusa, comprensivo di Euro 750,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso 

(D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 23.469,90  I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto 

dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 13,55 % 

sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

• Che con Determinazione di Impegno n. LL.PP. 938 del 16/12/2016 sono stati affidati alla 

Ditta FRATELLI D'AMBROSIO SRL corrente in Sagliano Micca (BI), Via Rosazza 

Federico 4 13816 P.I. 00238870026-  i lavori di “Recupero ed adeguamento normativo 

stabili esidenziali diversi anno 2015 – lotto A-4 ”  per l’importo totale di € 18.008,40 

I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 500,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a 

ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 17.508,40  I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto 

dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 3,80 % sull’importo 

a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

• Che con Determinazione di Impegno n. LL.PP. 1000 del 30/12/2016 è stato affidato all’ Arch. 

STAFFA DANIELE – Via San Giuseppe n. 23 – 13900 Biella P.I. 02313140028 

l’incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 



 3

e di esecuzione, direzione e contabilita’ lavori e redazione APE concernente i lavori di cui 

all’oggetto 

 

• Vista la contabilità dei lavori ed inerenti ai lavori di cui all’oggetto, redatta dal tecnico incaricato 

Arch. Danielle Staffa datata 28/02/2017; 

 

• Visto il Certificato di Ultimazione in data 27/02/2017; 

 

• Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di “Recupero ed adeguamento 

normativo stabili residenziali diversi anno 2015 – lotto A-1” dal quale si evince che tutte 

le lavorazioni previste sono state correttamente eseguite e che a somma spettante alla Ditta 

aggiudicataria dei lavori risulta essere di € 25.716,01; 
 

• Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di “Recupero ed adeguamento 

normativo stabili residenziali diversi anno 2015 – lotto A-2” dal quale si evince che tutte 

le lavorazioni previste sono state correttamente eseguite e che a somma spettante alla Ditta 

aggiudicataria dei lavori risulta essere di € 19.117,81; 
 

• Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di “Recupero ed adeguamento 

normativo stabili residenziali diversi anno 2015 – lotto A-3” dal quale si evince che tutte 

le lavorazioni previste sono state correttamente eseguite e che a somma spettante alla Ditta 

aggiudicataria dei lavori risulta essere di € 24.098,80; 
 

• Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di “Recupero ed adeguamento 

normativo stabili residenziali diversi anno 2015 – lotto A-4” dal quale si evince che tutte 

le lavorazioni previste sono state correttamente eseguite e che a somma spettante alla Ditta 

aggiudicataria dei lavori risulta essere di € 17.918,36; 
 

• Visto il Q.T.E finale di lavori di cui all’oggetto, che si allega alla presente Determinazione. 

 

• Visto il Certificato di Chiusura Conti in data 05/04/2017 
 

• Dato atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione citati in premessa, relativi ai lavori di cui 

all’oggetto, redatti in data 28/03/2017 dal Direttore dei lavori Arch. Daniele Staffa; 

 

2. Di approvare i Q.T.E finali relativi ai lavori di cui all’oggetto, che si allegano alla presente 

Determinazione; 
 

3. Di approvare altresì il Certificato di Chiusura Conti, in data 05/06/2017, che si allega alla 

presente Determinazione; 
 

4. Di dare atto che il saldo dei lavori di cui all’oggetto e lo svincolo della cauzione definitiva verrà 

disposto con apposita successiva determinazione di liquidazione; 

 

            IL DIRIGENTE  

                                            Dei LAVORI PUBBLICI 

                                    (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
                                                    Originale firmato 


