
 

 

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: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 

(rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE 

(pista ciclabile).  

REALIZZAZIONE DI N.2 DOSSI IN AUTOBLOCCANTI IN VIA IVREA.  

IMPRESA STRADALE FRATELLI MAFFEI FU LUIGI. 

SUB-IMPEGNO DI SPESA DI €URO 8.540,00 – CIG. Z5A1E9EE4A 

STAMPA E RESINATURA PASSAGGI PEDONALI IN VIA IVREA E VIA F.LLI 

ROSSELLI.  

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

SUB-IMPEGNO DI SPESA DI €URO 4.919,04 – CIG. ZF01E9FB44 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/423    del    16/05/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

- che con Deliberazione della G.C. n.195 del 08/06/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. B1/1056 in data 31.12.2014  e n. PG/161  in data  10.03.2015  

si provvedeva ad effettuare impegno di spesa rispettivamente per la somma di Euro 120.000,00 e per 

la somma di Euro 98.000,00, allocate nel Bilancio secondo lo schema seguente: 

 

Euro 120.000,00  Cap. 202100537000/98    IMPEGNO N.1243/2015 

Euro 98.000,00 Cap. 202100537000/82 IMPEGNO N.   1237/2015 

 

- che con Determinazione Dirigenziale N.PG/627 del 18/08/2015 si provvedeva ad aggiudicare i lavori 

all’IMPRESA CIVELLI COSTRUZIONI SRL corrente in Gavirate (VA), Viale Ticino 99  (C.F/P.IVA 

02067440129),  per l’importo totale di € 148.085,11  I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 9.483,68= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, e dell’importo di € 67.310,07 quale costo per il 

personale non soggetto a ribasso e dell’importo di € 71.291,36 = I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto 

dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 29,590 % sull’importo a base 

d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 



Atteso: 

 

• che la Regione Piemonte Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, in accoglimento di istanza 

inoltrata dal Comune di Biella inoltrata nei mesi di gennaio e febbraio scorsi, ha espresso il nulla-

osta all’utilizzo delle economie  ribasso d’asta per la realizzazione delle opere complementari e 

migliorative, a tutela della sicurezza stradale dei pedoni, consistenti in: 

- nuova segnaletica stradale (orizzontale, a pitturazione, e verticale in conformità al Codice della 

Strada) per il tracciamento di n. 1 attraversamento pedonale nella laterale Strada Campagnè 

all’attestamento con l’asse di Via Ivrea; in tal modo verrebbe migliorata la sicurezza dei pedoni 

in prossimità di un parco pubblico e di uno stabile di edilizia residenziale pubblica, anche per il 

collegamento a servizi terziari esistenti;  

- nuova configurazione di n. 2 passaggi pedonali, lungo l’asse di Via Ivrea all’altezza di Strada 

Sant’Agata e sulla Via F.lli Rosselli all’attestamento sulla Via Ivrea, attraverso il relativo 

rialzamento in conglomerato bituminoso; 

• che le condizioni atmosferiche non hanno sino ad ora consentito l’avvio dell’intervento integrativo, 

per temperature ancora troppo rigide per le lavorazioni richieste e per episodi primaverili di tardive 

gelate ed addirittura nevicate, intervallate da piogge sporadiche; 

• che inoltre, l’avvio di cantieri per la realizzazione di sottoservizi su istanza degli enti erogatori, per 

motivi di pubblica incolumità ed allacciamenti, hanno ulteriormente ritardato la cantierizzazione; 

• che al momento è possibile dar corso agli interventi in oggetto; 

 

Preso atto: 

 

• dell’offerta inoltrata in data 09/05/2017 dall’Impresa Stradale FRATELLI MAFFEI fu Luigi con sede in 

Biella, Viale dei Tigli n.21, dell’importo totale di €uro 7.000,00 oltre IVA del 22% e ritenutala congrua 

in rapporto alla prestazione richiesta; 

• dell’offerta inoltrata dalla Ditta SPAP (Servizi Pubblica Amm.ne e Privati) di Caccamo rag. Arcangelo 

s.a.s. con sede in Occhieppo Inferiore, Via Fornace n.2, dell’importo totale di €uro 4.032,00 oltre IVA 

del 22% e ritenutala congrua in rapporto alla prestazione richiesta; 

 

Visto: 

 

• il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.,; 

• il D.P.R. n. 207/2010; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

• la Legge 6.11.2012 n. 190; 

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

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di affidare l’incarico relativo alla realizzazione di n.2 dossi in autobloccanti in Via Ivrea, 

all’Impresa Stradale FRATELLI MAFFEI fu Luigi con sede in Biella, Viale dei Tigli n.21, per 

l’importo complessivo di € 7.000,00 + I.V.A. 22% per un totale di  €uro 8.540,00; 

 

2) di sub impegnare a tal scopo all’Impresa Stradale FRATELLI MAFFEI fu Luigi l’importo di 

€uro 8.540,00 come da centro di imputazione della spesa; 

 

3) di affidare l’incarico relativo alla realizzazione di stampa e resinatura di passaggi pedonali in Via 

Ivrea e Via F.lli Rosselli, nonché di realizzazione di nuova segnaletiva orizzontale in Strada 

Campagnè, alla Ditta SPAP (Servizi Pubblica Amm.ne e Privati) di Caccamo rag. Arcangelo s.a.s. 

con sede in Occhieppo Inferiore, Via Fornace n.2, per l’importo complessivo di € 4.032,00 + I.V.A. 

22% per un totale di  €uro 4.919,04; 



 

4) di sub impegnare a tal scopo alla Ditta SPAP (Servizi Pubblica Amm.ne e Privati) di Caccamo 

rag. Arcangelo s.a.s. l’importo di €uro 4.919,04come da centro di imputazione della spesa; 

 

5) di rideterminare il QTE dell’opera come segue: 

 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI (compresi oneri per la sicurezza)  €uro 136.813,28 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

 IVA sui lavori 10% Rotatoria    €uro       7.906,92 

 IVA sui lavori 22% Pista Ciclabile    €uro     12.703,69 

 Spese tecniche (ex art. 90 D.Lgs 163/06 smi)   €uro       2.082,98 

 Fondo accordi bonari (ex art. 240 D.Lgs 163/06 smi) €uro       5.341,41 

 Illuminazione rotatoria con corpi illuminanti a led €uro       3.000,00 

 Coordinam sicurezza Ing. Perona   €uro       5.836,48 

 Installaz.quadro elettrico e allacciam. ORSETTI  €uro       2.586,40 

 Fornitura materiale elettrico DEMO SpA  €uro       2.331,28 

 Rimoz. pannello sinottico su totem a Città Studi SEC  €uro          146,40 

 Predisp.linea elettrica nuova illum.pubbl ORSETTI €uro       2.604,70 

 Fornitura sistemi sicurezza stradale SISAS srl  €uro       4.355,40 

 Fornitura supporto angolo per totem Santambrogio €uro          427,00 

 Realizzazione totem E20PROGETTI Srl               €uro       1.256,60 

 Installazione totem Impresa SCARLATTA  €uro          936,25 

 Minori opere rispetto a contratto comprensivo di Iva €uro     14.354,84 

 Realizzazione n.2 dossi FRATELLI MAFFEI  €uro      8.540,00 

 Segnaletica e passaggi pedonali Ditta SPAP  €uro      4.919,04 

RIBASSO D’ASTA QUOTA COMUNE DI BIELLA €uro       1.847,93 

RIBASSO D’ASTA QUOTA REGIONE                     €uro             9,40 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €uro      81.186,72 €uro    81.186,72 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO      €uro  218.000,00 

 

6) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 

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

del commercio; 

 

7) dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

 

8) 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; 

 

9) dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

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

era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 

procedura di acquisto; 

 

10) 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; 

11) di dare atto che la somma è esigibile nell’anno 2017; 

 



Clausole Contrattuali 

Offerte economiche in data 09/05/2017 e maggio 2017; 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202100537000/82   “CS2 – Realizzazione rotonda Via Ivrea Corso Pella-Viabilita” 

Beneficiari: Impresa Stradale FRATELLI MAFFEI fu Luigi (112) 

                     Ditta SPAP di Caccamo rag. Arcangelo sas (2908) 

Centro di Costo: 0481 (viabilità) 

CGU: 2102 

 

IMPEGNO N. 973/2017 

 

CUP: I41B14000270006 

 

CIG: Z5A1E9EE4A 

CIG: ZF01E9FB44 

 

SUB-IMPEGNO N. 161/2017 (Fratelli Maffei) 

SUB-IMPEGNO N. 162/2017 (SPAP) 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 18/05/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


