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OGGETTO: U.T. – CONSOLIDAMENTO TERMINALI DEI PILASTRINI IN 

CALCESTRUZZO DELLA BALAUSTRA SUL “PONTE DELLA TORRAZZA – 

APPROVAZIONE COTTIMO – Ditta SICET S.r.l. - CIG     Z0D1EBE616    CUP 

I47H16000120004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°  441  DEL   24/05/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con Determinazione B1 n. 71 del 24/01/2017 sono stati aggiudicati i lavori di “Consolidamento 

strutturale marciapiedi e parapetti” all’impresa SICET S.r.l. con sede in Ivrea (TO) via Aosta 71, per 

l’importo contrattuale di €  97.367,11 comprensivo di lavori, oneri per sicurezza e mano d’opera; 
 

- è necessario sostituire i cappelli in calcestruzzo dei pilastrini esistenti sul ponte della Torrazza 

poiché sono in pessimo stato di conservazione ed alcuni fessurati irreparabilmente; 

 
 

Considerato che: 
 

- Il Comune di Biella provvederà alla fornitura di n° 56 copertine in pietra di sienite della stessa 

forma geometrica delle esistenti in calcestruzzo, a copertura delle balaustre in cemento presenti ai 

lati delle banchine di camminamento a nord e a sud del viadotto di Via Avogadro qui denominato 

“Ponte della Torrazza”; 

 

- le opere di consolidamento delle banchine e dei marciapiedi del ponte sono state consegnate in data 

28/03/2017 alla ditta sopra menzionata SICET S.r.l. e che senza le opere oggetto del presente 

cottimo verrebbe pregiudicata la sicurezza dei marciapiedi del ponte; 

 

- per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento delle opere in oggetto; 

 
Verificato che: 
 

- l’Impresa SICET S.r.l. con sede in Ivrea (TO) via Aosta 71, è risultata essere in possesso delle 

necessarie attrezzature e materiali idonei nel corso di una indagine eseguita da questa 

Amministrazione e già aggiudicataria di appalti ed ultimati con soddisfazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, ha accettato di effettuare le lavorazioni previste nel cottimo in 

oggetto agli stessi patti e condizioni dei lavori sopracitati, presentando un ribasso sull’elenco prezzi 

unitari pari al 24,117%; 
 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i lavori 



di importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 

 

Visto: 

 

- il Quadro tecnico Economico di progetto nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 

20.496,23 =  IVA compresa, che il Comune di Biella s’impegna a corrispondere con le modalità ed 

i termini stabiliti dal presente atto di cottimo; 

 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’atto di cottimo redatto dall’ufficio tecnico ed affidare all’Impresa SICET S.r.l. 

con sede in Ivrea (TO) via Aosta 71, a svolgere i lavori in premessa descritti; 

 

2. di sub/impegnare  la somma complessiva di € 20.496,23 relativa ai lavori di  
CONSOLIDAMENTO TERMINALI DEI PILASTRINI IN CALCESTRUZZO DELLA BALAUSTRA SUL 

“PONTE DELLA TORRAZZA imputandola come segue: 

� per € 18.403,28  al Capitolo 202100537000/19 Imp. 289/2017   MU/ PONTE DELLA 

TORRAZZA – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MARCIAPIEDI E 

PARAPETTI; 

�  per € 2.092,95  al Capitolo 202010530000/1 (RF2/COFINANZIAMENTO MUTUI 

OPERE PUBBLICHE)  Imp. 288/2017 RF2/PONTE DELLA TORRAZZA  - 

CONSOLIDAMENT STRUTTURALE MARCIAPIEDI E PARAPETTI per  così 

come meglio specificato: 

 

    PROGETTO   AGGIUDICATO   COTTIMO 

Importo lavori € 106.897,60 € 81.117,11 € 81.117,11 

Importo oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d'asta € 

16.250,00 € 16.250,00 € 16.250,00 

Sommano lavori, sicurezza e 

manodopera 

  123.147,60 € 97.367,11 € 97.367,11 

Somme a disposizione 

dell’Amministrazione  

            

I.V.A. 10% sull’importo dei lavori € 12.314,76 € 9.736,71 € 9.736,71 

Accordi bonari: 1,5% sull’importo dei 

lavori, sicurezza e manodopera 

€ 1.847,21 € 1.847,21 € 1.847,21 

Spese Tecniche: 2% sull’importo dei 

lavori, sicurezza e manodopera 

€ 2.462,95 € 2.462,95 € 2.462,95 

Imprevisti ed arrotondamenti € 227,48 € 227,48 € 227,48 

Cottimo-consolidamento terminali dei 

pilastrini in calcestruzzo della balaustra 

sul ponte della Torrazza 

        € 20.496,23 

Ribasso d'asta IVA compresa     € 28.358,54 € 7.862,31 

Somme a disposizione € 16.852,40 € 42.632,90 € 42.632,90 

IMPORTO COMPLESSIVO   140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 



 

 

3. 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; 

 
    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  LL.PP.  

                      (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

Biella 28/06/2017 
                                                                                 

 

 IL RAGIONIERE CAPO    

 


