
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 
 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 
TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE (CUP:          

I41B10000140007). 

POTENZIAMENTO SEGNALETICA PISTA CICLABILE. 

DITTA SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S.  

SUB-IMPEGNO  €uro 7.239,33 - CIG. Z3A1E54D1A 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/361    del    21/04/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 
- che con la D.G.R. n. 55 – 4877 del 11 dicembre 2006 la Giunta Regionale ha approvato il Bando 

regionale sui “Programmi territoriali integrati” per gli anni 2006 – 2007, pubblicata sul B.U. della 
Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007; 

 
- che il Comune di Biella ha presentato domanda di contributo alla Regione Piemonte per la 

redazione di un Programma Territoriale Integrato in qualità di ente capofila di una costituenda 
aggregazione di enti locali, come previsto dall’art. 3 c. 2 del suddetto Bando, nelle forme e nei 
modi previsti dal Titolo II, Capo V, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D. Lgs. n.267/2000; 

 
- che con D.G.C.  n. 53 in data 01/02/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica 

denominata “Viabilità di accesso al nuovo ospedale” dell’importo complessivo di Euro 
3.600.000,00, e riapprovato con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 174 in data 
11/04/2011, esecutiva, per aggiornamento del quadro tecnico economico in base al prezzario 
regionale anno 2010;  
 

- che nel febbraio 2015 tra Regione Piemonte, Comune di Biella, Comune di Camandona e Unione 
Montana dei Comuni del Biellese Orientale è stato sottoscritto l’Accordo di Programma attuativo 
del Programma Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile” comprendente i 
seguenti interventi: 

ENTE 
PROPONENTE 

INTERVENTO COSTO 

COMPLESSIVO 

DELLE PRIORITA’ 

RISORSE 

PUBBLICHE 

LOCALI 

QUOTA 

RICHIESTA SUI 

FONDI P.T.I. 



Comune di 

Biella 

 

Integrazione tra le funzioni urbane innovative e 
miglioramento della connessione tra le polarità 
del capoluogo: Realizzazione linea ad alta 
mobilità tra le porte di accesso del Capoluogo: 
Viabilità di accesso al nuovo Ospedale 

€ 1.800.000,00 
 

€              
380.000,00 

 

€           
1.420.000,00 

 

Provincia di 

Biella 
 

Integrazione tra le funzioni urbane innovative e 
miglioramento della connessione tra le polarità 
del capoluogo: Realizzazione linea ad alta 
mobilità tra le porte di accesso del Capoluogo: 
Viabilità di accesso al nuovo Ospedale 

€ 1.800.000,00 
 

€  1.340.118,00                  
 

€               
459.882,00 

 

Comunità 

Montana Val 

Sessera, valle 

di Mosso e 

Prealpi Biellesi  
 

Realizzazione centro di protezione Civile COM1 
Valle Sessera e Valle di Mosso in Comune di 
Trivero 

€ 583.000,00 
 

€                
250.491,00 

 

€               
332.509,00 

 

Comune di 

Camandona 
 

Recupero edificio  in Frazione Bianco da 
destinarsi a punto di informazione Turistica e 
vendita prodotti locali 

€ 110.000,00 
 

€                     
20.000,00 

 

€                 
90.000,00 

 

 
- che, a seguito di indizione di gara d’appalto con determinazione del Dirigente del Settore 

n.LL.PP/433 del 27/5/2011, è stato aggiudicato l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della 
viabilità di accesso al nuovo ospedale per l’importo complessivo di Euro 2.067.915,11, equivalente 
ad un ribasso del 27,380% sull’importo a base d’asta,  pari quindi ad un minor onere di 758.867,94 
Euro oltre IVA 10% per un totale di Euro 834.676,98;  
 

- che in data 14/12/2012, con n. rep. 6082 è stato stipulato il contratto d’appalto relativo ai lavori di 
“Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”;  
 

- che con D.G.C.  n. 527 in data 16/12/2013 è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori 
denominati “Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale” evidenziando come il Comune di 
Ponderano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13/11/2011 abbia recepito ed 
approvato detto progetto esecutivo redatto dal Comune di Biella, disponendo però che le acque 
meteoriche venissero recapitate nel territorio di Biella e non nel Comune di Ponderano, indicazioni 
non presenti al momento dell’approvazione del progetto esecutivo, suggerendo pertanto tali 
impreviste ed imprevedibili esigenze, sopraggiunte nel superiore interesse della Stazione 
Appaltante e sotto espressa richiesta del Comune di Ponderano, una rivisitazione del progetto 
appaltato, finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, comportando la necessità 
di una perizia di variante con il seguente nuovo quadro economico: 
 

Descrizione   QTE di perizia 

Importo lavori offerto € 2.287.975,93 

Oneri per la sicurezza € 63.014,53 

Sommano € 2.350.990,46 

Somme a disposizione dell’Amministrazione     

IVA 10%  € 235.099,05 

Spese tecniche € 56.535,66 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 15.320,76 

IVA su voce precedente € 3.064,16 

Spese tecniche per collaudo € 2.432,80 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale  € 5.033,60 



Collaudo statico in corso d’opera e finale € 5.033,60 

Acquisizione aree € 130.000,00 

Frutti pendenti € 12.000,00 

Fondo accordi bonari 3% € 84.803,49 

Interventi per interferenze su Servizi pubblici € 3.250,00 

Posa di n. 85 corpi illuminanti 
€ 7.259,00 

Fornitura di n. 85 corpi illuminanti 
€  46.750,00 

nuova fornitura gala € 2.126,62 

Allacciamenti Enel € 7.873,38 

Segnaletica stradale € 27.000,00 

Arredo urbano e rotatorie € 10.000,00 

indagini  analitiche su campioni di terreno € 4.656,00 

Analisi fisico-chimiche e di carico per collaudo € 6.344,00 

Pubblicazione avviso di gara € 2.160,00 

svolgimento della relazione di calcolo con verifica strutturale sui muri di 
sostegno nuovi ed esistenti e valutazione della sicurezza sulla galleria 

€ 11.778,63 

Sgombero materiale accumulato lungo il tracciato della strada € 15.028,20 

SGOMBERO MATERIALE ACCUMULATO LUNGO IL TRACCIATO DELLA STRADA 
CRIVELLARO 

€ 12.178,04 

Relazione idraulica piattaforma stradale  €  7.612,80 

Carico e trasporto rifiuti € 2.597,60 

MODIFICA TUBAZIONE LINEA GAS METANO IN LOCALITA’  CASE SPARSE  
VILLAGGIO LAMARMORA 

€ 1.966,62 

REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE CERTIFICATI DI 
PROVA SUI MATERIALI DITTA GEOLAB SRL 

€ 3.759,06 

REALIZZAZIONE SEGNALETICA  DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE E RIPASSO 
PASSAGGI PEDONALI RIALZATI 

€ 8.662,00 

LAVORI IN ECONOMIA DITTA CERUTTI € 10.270,70 

FORNITURA E POSA DI NEW JERSEY €  81.879,92 

REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO LE 
STRADE DI COLLEGAMENTO AL NUOVO OSPEDALE 

€ 46.567,90 

Imprevisti e arrotondamenti € 379.965,95 

Sommano  € 1.249.009,54 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.600.000,00 

 

Atteso: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 22 agosto 2016 si è provveduto ad 
approvare il progetto definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e 
Giardini/Arredo Urbano, relativo alla “MOBILITA' SOSTENIBILE: PISTA CICLABILE 
DIRETTRICE NORD - SUD/ EST-OVEST (VIALE MACALLÈ)”, intendendo l’Amministrazione 
Comunale avviare interventi per la rigenerazione delle aree urbane degradate ubicate nell’ambito 



urbano a sud di Viale Macallè, identificabile con le zone sportive e mercatali e con le zone 
residenziali del Villaggio Lamarmora, delimitato ad ovest con la Via F.lli Rosselli, ad est con la Via 
Cottolengo ed a sud con il confine comunale rappresentato dalla viabilità di accesso al nuovo 
ospedale, operando attraverso la  realizzazione di un sistema ciclabile di utilità quotidiana inserito 
nel tessuto urbano, per agevolare gli spostamenti dei cittadini favorendo una mobilità alternativa 
del tipo lento in sicurezza; 
 

- che il progetto, in coerenza con il dossier di candidatura al Bando per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie dei Comuni capoluoghi di Provincia – Individuazione interventi” di cui al 
DPCM 25 Maggio 2016, approvato con Deliberazione n. 58 del 19/07/2016 del Consiglio 
Comunale, consiste nella realizzazione di una rete di piste ciclabili all’interno della Città lungo due 
principali direttrici sud-nord ed est-ovest, collegando i punti di bike-sharing presenti, attraverso il 
completamento con nuovi tratti ovvero la rigenerazione di percorsi esistenti, migliorando la 
connettività di detti quartieri, con il centro cittadino e con le principali strutture di servizio; 

 

Considerato: 

- che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di Mandato del 
Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, relativamente alle politiche sulla “mobilità”, intende far fronte 
principalmente alla sicurezza dei servizi erogati ed al benessere dei cittadini: 

 
 in merito alla mobilità, la sicurezza dei collegamenti stradali esistenti si ottiene attivando una 

manutenzione ordinaria pianificata e diffusa per facilitare i flussi di entrata/uscita da e per Biella e 
la percorribilità da parte dei veicoli, delle biciclette, dei pedoni/sportivi. (…) La mobilità sostenibile 
si ottiene anche attraverso interventi atti a migliorare la sicurezza ciclopedonalesia attraverso la 
regolamentazione del traffico sia attraverso la creazione di percorsi protetti e riservati realizzabili in 
base a quanto previsto dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (per ridurre i costi sociali 
derivanti dagli incidenti stradali e per migliorare la qualità dell’aria).Inoltre le piste ciclopedonali 
esistenti devono essere collegate sia sui tratti urbani che su quelli extraurbani ed i percorsi devono 
essere pubblicizzati (tramite ATL e siti specializzati); 
 

- che, analogamente, l’Amministrazione Comunale intedendo porre molta attenzione agli strumenti di 
partecipazione ed al rafforzamento delle reti sociali territoriali con il fine di attivare una progettazione 
partecipata per temi di interesse collettivo, ha avviato la consultazione di un tavolo sulla mobilità, dal 
quale sono emerse alcune debolezze nel circuito ciclabile a servizio del nuovo ospedale, tali da indurre 
l’avvio di interventi di completamento e di miglioramento; 

 
Preso atto: 

- dell’offerta inoltrata dalla Ditta SPAP di Caccamo rag. Arcangelo  s.a.s. dell’importo di €uro 5.933,88 
oltre IVA del 22% e ritenutela congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 

 

Ritenuto: 

- 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; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
• il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (Codice); 
• il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile; 
• il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 
• la dichiarazione trasmessa a mezzo 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; 
 

Ritenuta la propria competenza; 
 

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 alla Ditta SPAP di Caccamo rag. Arcangelo s.a.s. con sede a Occhieppo Inferiore in 

Via Fornace n.2, i lavori di potenziamento della segnaletica della pista ciclabile a servizio della 
viabilità di supporto al nuovo complesso ospedaliero, per le motivazioni in premessa descritte e qui 
rese proprie; 

 
3. di sub-impegnare la somma occorrente pari ad  €uro 7.239,33 IVA compresa alla Ditta SPAP di 

Caccamo rag. Arcangelo s.a.s.; 
 
4. dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 
 
5. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 
Descrizione   QTE di perizia 

Importo lavori offerto € 2.287.975,93 

Oneri per la sicurezza € 63.014,53 

Sommano € 2.350.990,46 

Somme a disposizione dell’Amministrazione     

IVA 10%  € 235.099,05 

Spese tecniche € 56.535,66 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 15.320,76 

IVA su voce precedente € 3.064,16 

Spese tecniche per collaudo € 2.432,80 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale  € 5.033,60 

Collaudo statico in corso d’opera e finale € 5.033,60 

Acquisizione aree € 130.000,00 

Frutti pendenti € 12.000,00 

Fondo accordi bonari 3% € 84.803,49 

Interventi per interferenze su Servizi pubblici € 3.250,00 

Posa di n. 85 corpi illuminanti 
€ 7.259,00 

Fornitura di n. 85 corpi illuminanti 
€  46.750,00 

nuova fornitura gala € 2.126,62 



Allacciamenti Enel € 7.873,38 

Segnaletica stradale € 27.000,00 

Arredo urbano e rotatorie € 10.000,00 

indagini  analitiche su campioni di terreno € 4.656,00 

Analisi fisico-chimiche e di carico per collaudo € 6.344,00 

Pubblicazione avviso di gara € 2.160,00 

svolgimento della relazione di calcolo con verifica strutturale sui muri di 
sostegno nuovi ed esistenti e valutazione della sicurezza sulla galleria 

€ 11.778,63 

Sgombero materiale accumulato lungo il tracciato della strada € 15.028,20 

SGOMBERO MATERIALE ACCUMULATO LUNGO IL TRACCIATO DELLA STRADA 
CRIVELLARO 

€ 12.178,04 

Relazione idraulica piattaforma stradale  €  7.612,80 

Carico e trasporto rifiuti € 2.597,60 

MODIFICA TUBAZIONE LINEA GAS METANO IN LOCALITA’  CASE SPARSE  
VILLAGGIO LAMARMORA 

€ 1.966,62 

REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE CERTIFICATI DI 
PROVA SUI MATERIALI DITTA GEOLAB SRL 

€ 3.759,06 

REALIZZAZIONE SEGNALETICA  DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE E RIPASSO 
PASSAGGI PEDONALI RIALZATI 

€ 8.662,00 

LAVORI IN ECONOMIA DITTA CERUTTI € 10.270,70 

FORNITURA E POSA DI NEW JERSEY €  81.879,92 

REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO LE 
STRADE DI COLLEGAMENTO AL NUOVO OSPEDALE 

€ 46.567,90 

RIQUALIFICAZ. PATRIMONIO VEGETAZIONALE  (FLORAMA) € 20.000,00 

POTENZIAMENTO SEGNALETICA DITTA SPAP € 7.239,33 

Imprevisti e arrotondamenti € 352.726,62 

Sommano  € 1.249.009,54 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.600.000,00 

 
6. 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. 

 
7. di dare atto che la somma è esigibile nell’anno 2017. 

 
Clausole Contrattuali 

- offerta economica Ditta SPAP  di Caccarmo rag. Arcangelo s.a.s. in data dicembre 2016; 
 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202100537000 / 15 all’oggetto “MU – Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale 

– Viabilità”. 

Beneficiari: SPAP s.a.s. (2908) 

Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 

Codice SIOPE: 2020109014 



CGU: 2102 

FATTORE: A0A21300 

 

IMPEGNO N. 967/2017 

 

CUP: I41B10000140007 

CIG: Z3A1E54D1A 
 
SUB-IMPEGNO N. 158/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 02/05/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


