
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

     

 

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 Pubblicata il  

 

Oggetto:  U.T. : DETERMINA A CONTRARRE – INDIZIONE GARA DI APPALTO 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PER LA DIREZIONE LAVORI MISURA – CONTABILITA’ – CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE – RELATIVO AI LAVORI INERENTI “ PALESTRE MARUCCA 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE”  – CUP:  I41E16000270005 CIG: 

Z2B1E38706 

 

DETERMINAZIONE   

 

LL.PP. 428 del 18/05/2017 
 

 

Il Dirigente del Settore 
 

 

Vista la determinazione n. 325 del 11.04.2017 con la quale si è dato avvio ad un’indagine di 

mercato per l’affidamento dell’incarico per la direzione lavori - misura – contabilita’ – 

certificato di regolare esecuzione – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – 

relativo ai lavori inerenti “ Palestre Marucca interventi di ristrutturazione. 

 

Considerato che con il suddetto avviso, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Biella, 

è stata data la possibilità a tutti i soggetti qualificati di presentare domanda di partecipazione 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/05/2017. 

 

Precisato che nell’avviso di manifestazione di interesse è stato dichiarato che se il numero dei 

candidati è superiore a 20 (venti) si procederà al sorteggio di 20 (venti) soggetti che saranno 

invitati con procedura negoziata. 

 

Dato atto che, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05.05/2017 sono 

pervenute n. 100 manifestazioni di interesse validamente ammesse. 

 

Premesso che in data 15 maggio 2017 alle ore 14:30 a Biella presso il settore OO.PP. a 



Palazzo Pella (4° piano – Sala Riunioni) in via Tripoli n. 48, è avvenuta la seduta per la 

selezione, mediante sorteggio pubblico, di n. 20 professionisti o gruppi di professionisti da 

invitare alla procedura negoziata in oggetto. 

 

VISTO l’art. 36 lett. a, b) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con D.Lgs 50/2016; 

 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 

2000, n. 267 e s.m.i., il quale all’art. 192, “determinazioni a contrarre e relative procedure “, 

prevede che la “Stipula dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende 

perseguire; b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità 

di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

RITENUTO, pertanto, che per l’affidamento del servizio suddetto è stata scelta una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.Lgs 50/16, con il criterio di aggiudicazione è 

quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a 

base di gara, secondo la procedura di cui all'art. 95 - comma 4) - del Decreto Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il verbale di sorteggio pubblico; 

 

VISTI la lettera invito, il Capitolato d’Oneri, il conteggio parcellare, lo schema di istanza di 

partecipazione con dichiarazioni e lo schema di offerta, allegati quali parti integranti e 

sostanziali alla lettera invito;  

 

DATO ATTO, quindi che si procederà, alla pubblicazione del verbale di sorteggio pubblico, 

contenente l'indicazione dei soggetti che hanno manifestato interesse di partecipazione alla 

procedura ed i risultati del sorteggio effettuato, sul profilo di committente; 

 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

che:  

- il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario della procedura in oggetto ha 

come fine il servizio “ di gestione dell’acquedotto comunale e manutenzione rete 

idrica, fognaria, pozzi e sollevamenti”;  

- l'oggetto del contratto è: servizio “direzione lavori misura – contabilita’ – certificato di 

regolare esecuzione – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – ;  

- la forma è quella scritta: atto pubblico amministrativo; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera invito e nel Capitolato 

d’Oneri che con la presente determinazione si vanno ad approvare;  

- che la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 250.000,00 è allocata nel Bilancio di previsione 

anno 2017 al Capitolo 202040230000/18 Imp. n. 1039/2017 all’oggetto: “AAM/PALESTRA 

MARUCCA – PROGRAMMA MILLE CANTIERI PER LO SPORT – 

RISTRUTTURAZIONE – EDILIZIA PUBBLICA esigibile nel 2017 e che la spesa per 

l’incarico suddetto pari ad € 16.316,30 (comprensivo di € 500,00 quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso)  +  CNPAIA + IVA (22 %) è inserita nel QTE dell’OO.PP.; 

 



DATO ATTO del CUP: I41E16000270005 e del CIG: Z2B1E38706 relativi all’incarico di 

che trattasi;  

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 214/2016 , relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture;  

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale 

d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;  

VISTO l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo 

18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";  

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 

18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti; 

 

 

tutto ciò premesso 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi, con procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, lett. c), del D. Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 95 comma 4) lett. c) del D.lgs 50/16; 

 

2. di approvare il verbale di sorteggio pubblico avvenuto in data 15 maggio 2017 che 

individua i n. 20  soggetti da invitare alla procedura negoziata; 

 

3. di APPROVARE l'elenco ditte da invitare alla procedura in oggetto, allegato quale 

parte integrante e sostanziale all'originale del presente atto, precisando che il 

medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, del D.Lgs n. 50/2016, non è 

soggetto a pubblicazione all'Albo. 

 

4. di APPROVARE la lettera-invito e la documentazione di gara allegata alla stessa 

(Capitolato d’oneri, Conteggio parcellare Schema di istanza di partecipazione con 

dichiarazioni, Schema di offerta), allegati quale parte integrante e sostanziale 

all'originale; 

 

5. di INDIRE una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento dell’incarico per la direzione lavori misura – contabilita’ – 

certificato di regolare esecuzione – coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione – relativo ai lavori inerenti “ palestre marucca interventi di 

ristrutturazione”  ”, per l’importo complessivo pari ad € 16.316,30 (comprensivo di 

€ 500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)  +  CNPAIA + IVA (22 

%) 

 

6. di DARE ATTO, inoltre, che si procederà, ai sensi dell'art. 36 lett. b) - del D.Lgs. 

50/2016, alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

contenente l'indicazione dei soggetti invitati, sul profilo del committente. 

 



 

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 è allocata nel Bilancio di 

previsione anno 2017 al Capitolo 202040230000/18 Imp. n. 1039/2017 all’oggetto: 

“AAM/PALESTRA MARUCCA – PROGRAMMA MILLE CANTIERI PER LO 

SPORT – RISTRUTTURAZIONE – EDILIZIA PUBBLICA esigibile nel 2017 e che 

la spesa per l’incarico suddetto pari ad € 16.316,30 + IVA è inserita nel QTE 

dell’OO.PP.; ; 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 

 
 
 


