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OGGETTO: 

 

U.T. – SETTORE LAVORI PUBBLICI – PISCINA COMUNALE  “MASSIMO RIVETTI” 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RAMPA INTERNA     –

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  -  
CUP    I44H17000120004_ - CIG  ZBF1E52479 

 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 
 

LL.PP  418     DEL   15/05/2017 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     
Premesso : 

 

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

definitivo redatto dal Settore Edilizia Pubblica  

 

• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 10/04/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo redatto dall’Ing Pier Giorgio Gariazzo di Biella  

 

• Che con Determinazione di impegno  n. 294 del 03/04/2017 al Bilancio 2017 al cap 202060130000/6     

impegno 1072/2017 è stata impegnato l’importo complessivo di  € 20.800,00 di cui € 20.000,00 per lavori 

da eseguire e € 800,00 per somme a disposizione  per IVA); 

 

• Che con Determinazione del Dirigente del Settore n. 357  del  20/04/2017 è stata indetta la procedura 

negoziata per i lavori di PISCINA COMUNALE  “MASSIMO RIVETTI” ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RAMPA INTERNA    ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016  con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 

50/2016 sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

• Che in data  20.04.2017   con lettera invito prot. U.0021928.24-04-2017 sono state invitate le seguenti 

Ditte: 



N. DITTA INDIRIZZO 

1 M.M. S.R.L. Via A.Zanussi 300/302-33100 Udine  

2 TICOMMPROMACO SRL Via Parini 111/c 20064 Gorgonzola -MI 

3 NOA IMPIANTI SRL accorpata a 
STUDIO OIKOS SRL  

Via Perugia 48 -10152  Torino 

 

• che entro le ore 12.00 del giorno 08/05/2017, termine ultimo per la presentazione istanze, delle tre ditte 

invitate è pervenuta n . 1 offerta e precisamente: 

 

1 NOA IMPIANTI SRL accorpata a 
STUDIO OIKOS SRL  

Via Perugia 48 -10152  Torino 

 

• Che, come si evince dal Verbale di gara allegato alla presente determinazione, il Presidente aggiudica 

provvisoriamente la gara in oggetto allo  STUDIO OIKOS SRL, corrente in Via Perugia 48 -10152  

Torino P.I./CF 07489750013 i lavori di “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE RAMPA INTERNA   PISCINA COMUNALE  “MASSIMO RIVETTI per 

l’importo totale di € 14.848,64, I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 800,00= quale costo per la sicurezza 

non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 14.048,64 I.V.A. esclusa, quale prezzo 

offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 26,83 % sull’importo a 

base d’asta € 19.200,00 al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

• Che il ribasso applicato del 26,83% è ritenuto congruo 

 

• Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti della 

Commissione che si allega alla presente determinazione; 

  

• Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di aggiudicare i lavori di cui all’oggetto allo  STUDIO OIKOS SRL, corrente in Via Perugia 48 -10152  

Torino P.I. 07489750013--  i lavori di “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

RAMPA INTERNA   PISCINA COMUNALE  “MASSIMO RIVETTI per l’importo totale di € 

14.848,64   , I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 800,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a 

ribasso (D.L.vo 494/96)  e dell’importo di € 14.048,64 I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa 

per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 26,83 % sull’importo a base d’asta € 19.200,00 

al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

 

2) Di dare atto che la consegna dei lavori avverrà nelle more del contratto in quanto i lavori rientrano nei 

casi previsti dall’art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 , ultimo periodo 

 

3) Di dare atto che  il quadro tecnico economico è variato come di seguito specificato: 

 

 

  
PISCINA COMUNALE-rampa interna 

   

 

    
€uro 

 
A 

 
IMPORTO LAVORI  

 
14.048,64 

 

  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 
800,00 

 

  
TOTALE 

 
14.848,64 

 



B 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
   

      

 
B01 I.V.A. sui lavori (4 %) 

 
593,95 

 

 
B02 IMPREVISTI 

 
5.357,41 

 

  
TOTALE 

 
20.800,00 

 

      
 

4) Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa allo  STUDIO OIKOS SRL, corrente 

in Via Perugia 48 -10152  Torino P.I./C.F 07489750013-   è costituita da € 14.848,64 quale importo 

contrattuale ed € 593,95  quale IVA 4% per complessivi € 15.442,59; 
 

5) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di cui al punto 4) di  € 15.442,59  sarà subimpegnata  a 

favore del contraente specificato al punto 4) come segue: 

 al Bilancio 2017 al cap 202060130000/6    Impegno 1072/2017  sub 169/2017 esigibili nel 2017 
 

6) Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente la 

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 si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, gli 

estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà 

comunicato non appena possibile. 

 

8) Di prendere atto dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 relativo al Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

 

 

9) Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti : 
 
 CUP    I44H17000120004 - CIG  ZBF1E52479 

 
 
- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 f.to 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  01/06/2017    
 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Meluzzi) 
         f.to 


