
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: Parchi e Giardini Sez. PG 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE GIOCO IN VIA LOMBARDIA E IN VIA 

UMBRIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. SUB-

IMPEGNO DI SPESA EURO 1.903,20.  CUP I47B15000310004. CIG Z911E2F10D 

 
DETERMINAZIONE   

PG/312   del    10/04/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/940  del 19/12/2016 si effettuava impegno di spesa per 

la somma di Euro 87.380,00 IVA compresa;  

 

• che con deliberazione G.C. n. 481   del 30.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo per 

“REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE GIOCO IN VIA LOMBARDIA E IN VIA UMBRIA”, 

redatto dalla Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano per l’avvio 

delle procedure di affidamento dei lavori, consistente nei seguenti elaborati: 

- Relazione generale, specialistica e cronoprogramma 

- Computo metrico estimativo e quadro economico 

- Analisi dei prezzi unitari 

- Elenco dei prezzi unitari 

- Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

- Elaborati grafici: 

 Tav. 1: Planimetria generale Giardino Via Lombardia – Rendering e particolari 

 Tav. 2: Planimetria generale Giardino Padre Bonzanino – Rendering e particolari 

- Piano di sicurezza e coordinamento 

- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera per la prevenzione e protezione rischi 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/186  del 24/02/2017 si provvedeva ad aggiudicare i 

lavori di cui all’oggetto all’IMPRESA ITALIAN GARDEN SRL con sede in Bibbiena (AR), Via 

E. Curiel, 29 (P.IVA 01503250514) per l'importo contrattuale di Euro 54.091,30 

(cinquantaquattromilazeronovantuno/30) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

8,753% pari ad Euro 4.951,76 sull’importo a base di gara, così rideterminando il quadro tecnico 

economico: 

 



IMPORTO LAVORI         €  51.620,31 

ONERI PER LA SICUREZZA      €    2.470,99 

   IMPORTO CONTRATTUALE       €  54.091,30 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Iva 22%     €           11.900,09 

Spese tecniche    €             1.180,86 

Fondo accordi bonari    €             1.771,29 

Sistemazione skatepark  €           12.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti  e 

ribasso d’asta    €             6.436,46 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       €  33.288,70 

 IMPORTO DI PROGETTO       €  87.380,00 

 

Atteso che per assolvere al compito di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in 

oggetto risulta impossibile avvalersi unicamente di risorse umane interne all’organico in dotazione al 

Servizio Parchi e Giardini/Arredo Urbano, e più in generale del settore tecnico, in quanto trattasi di 

prestazioni di tipo specialistico con obbligo di requisiti specifici, ed in quanto il personale tecnico 

abilitato alle prestazioni in oggetto è al momento impegnato in altre attività di progettazione e 

direzione lavori; 

 
- che l’Ing. Luca Gattardi dello Studio MELLO RELLA & ASSOCIATI – Ingegneria con sede a 

Valdengo in Via Roma n.39,  selezionato  in quanto inserito nell’elenco  dei  professionisti 

completo di  curricula stilato dal Comune di Biella attualmente in vigore, risulta in possesso dei 

requisiti e delle capacità richieste per lo svolgimento delle attività professionali sopra esposte; 

 

- che detto professionista ha manifestato  la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico ed 

ha inoltrato una proposta di parcella in data 07/04/2016, nella quale individua il compenso per 

l’attività da svolgere, stimato con riferimento al Decreto 31.10.2013 n. 143 da ritenersi congruo;  

 

Visti: 

• la natura e la non elevata entità economica della prestazione; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e le relative Linee Guida; 

• la dichiarazione resa in adempimento a quanto richiesto dal Comune di Biella per l’attuazione del 

Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

• la Legge 6.11.2012 n. 190; 

• l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

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

 

Atteso: 

- che l’attività professionale sarà regolata da apposito disciplinare d’incarico, allegato al presente 

atto per farne parte integrale e sostanziale; 

- che nel merito si possa  procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice all’ 

affidamento diretto di servizio di cui all’art. 157 del Codice, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del Codice; 

 

Ciò premesso, 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di contrarre per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie, avviando la fase di 

scelta del contraente relativamente all’appalto in oggetto; 

 



2. di affidare l’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

di cui all’oggetto all’Ing. Luca GATTARDI dello studio MELLO RELLA & ASSOCIATI - 

ingegneria con sede a Valdengo in Via Roma n.39,  C.F. e  P.IVA 02033900024 per 

l’importo complessivo di €. 1.500,00 + Inarcassa 4% (€. 60,00) + I.V.A. 22%  (€. 343,200) 

per un totale di €uro 1.903,20; 

 

3. di sub impegnare a tal scopo l’importo di €uro 1.903,20 come da centro di imputazione della 

spesa; 

 

4. di rideterminare il QTE dell’opera come segue: 

 

IMPORTO LAVORI         €  51.620,31 

ONERI PER LA SICUREZZA      €    2.470,99 

   IMPORTO CONTRATTUALE       €  54.091,30 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Iva 22%     €           11.900,09 

Spese tecniche    €             1.180,86 

Fondo accordi bonari    €             1.771,29 

Sistemazione skatepark  €           12.000,00 

Coord.sicurezza MELLO RELLA €.           1.903,20 

Imprevisti ed arrotondamenti  e 

ribasso d’asta    €             4.533,26 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       €  33.288,70 

 IMPORTO DI PROGETTO       €  87.380,00 

 

 

5. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

articolo 11 comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo 

l’uso del commercio. 

 

6. di dichiarare ed attestare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, 

convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191,  non si tratta di studio, 

consulenza o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di 

controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005. 

 

7. dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di 

acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 

8. il Dirigente dichiara 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. 

 

Clausole Contrattuali 

Disciplinare d’incarico 

Offerta economica in data 07/04/2017  

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236000/19 all’oggetto “DOM/Realizzazione di nuove aree gioco in Via 

Lombardia e Via Umbria” 

 

Beneficiario: MELLO RELLA & ASSOCIATI – Ingegneria (29247) 

 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 



 

Codice Siope: 2020109014 

FATTORE: A0A21300 

 

IMPEGNO N. 987/2017 

 

CIG: Z911E2F10D 

CUP: I47B15000310004 

 

SUB-IMPEGNO N. 149/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 13/04/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


