
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 

QUALIFICA E FIRMA            IL FUNZIONARIO TECNICO 

 DEL RESPONSABILE          (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO : ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO-

BIELLA PIAZZO. 

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SUPPORTO AL RUP ED AL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 

AFFIDAMENTO STUDIO DIMENSIONE INGENIERIE S.R.L. . 

SUB IMPEGNO DI SPESA €URO 37.175,84 – CIG Z391EBEE06 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

 

PG/444   del   27/05/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

- Che per il Comune di Biella riveste estrema importanza consentire la prosecuzione del 

servizio di trasporto pubblico tra Biella Piano ed il borgo del Piazzo, svolto dalla funicolare 

terrestre, nel rispetto delle norme vigenti in materia con il miglioramento dei livelli di 

sicurezza dell’impianto ed il relativo ammodernamento; 

 

- che il Comune di Biella, in qualità di proprietario degli immobili e delle infrastrutture 

costituenti il complesso della Funicolare, ha affidato ad A.T.A.P. S.p.A. la gestione del 

servizio di trasporto pubblico con impianto a fune; 

 

- che A.T.A.P. S.p.A. ha conferito all’Ing. Marco Petrella di DIMENSIONE INGENIERIE 

s.r.l. di Torino l’incarico di Direttore di Esercizio dell’impianto in oggetto; 

 

- Che, per consentire quindi la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico tra Biella 

Piano ed il borgo del Piazzo, la Municipalità,  con D.G.C. n. 219 del 22.6.2015,  ha 

approvato il progetto preliminare denominato “Nuovi ascensori inclinati Biella Piazzo-

Biella Piano” a firma  della Società Dimensione Ingenierie Srl di Torino a cura del 

Direttore di Esercizio, Ing. Marco Petrella di concerto con l’Ing. Carlo Fuselli, redatto ai 

fini dell’ottenimento della proroga dei termini di scadenza ai sensi del D.M. Infrastrutture e 



Trasporti del 17.04.2012 prot. R.D. n.33 el. 12.06 per il raggiungimento del 40° anno di 

esercizio, ottenuta in fasi successive a tutto il 26 maggio 2017; 

 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. PG/547 del 23/07/2015, in conformità alle previsioni 

del Bilancio, si affidava l’incarico per la redazione del progetto definitivo e per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di "Adeguamento 

Tecnico Della Funicolare Terrestre Biella Piano – Biella Piazzo (Revisione Generale 40° Anno 

E Ammodernamento Per Sostituzione Con Ascensori Inclinati)” al Sig. Marco Petrella, 

Ingegnere dello studio Dimensione Ingenierie s.r.l. corrente in Torino, Corso Orbassano 416/10; 

 

- che con D.G.C. n° 313 in data 12.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo a 

“ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO-

BIELLA PIAZZO”  per l’importo complessivo di Euro 1.620.000,00 IVA compresa; 

 

- che con deliberazione G.C. n. 454 del 19/12/2016 si individuavano gli elementi essenziali per la 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’avvio della fase di esecuzione 

dell’opera pubblica; 

 

- che con Determinazione n.PG/979 del 27/12/2016 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 

36, del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, ponendo in appalto la progettazione esecutiva e la 

realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per l’adeguamento tecnico tramite 

ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati, con riferimento all’art. 28 comma 9 e 

comma 13 del D.Lgs 50/2016 - in vigore al momento dell’indizione della gara (contratto misto) - ; 

 

- che con Determinazione n.PG/279 del 30/03/2017 sono state aggiudicate le prestazioni per 

l’intervento di  “ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO-

BIELLA PIAZZO” alla Ditta MASPERO ELEVATORI S.p.A. con sede in Appiano Gentile (CO) 

Viale dello Sport s.n.c. (P.IVA IT03423180136), capogruppo mandataria, in raggruppamento 

temporaneo con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI con sede in Candelo  (BI) Via 

Oropa n. 14  (mandante ), per l’importo di €uro 1.242.856,85 IVA esclusa, tenuto conto del ribasso 

offerto del 5,25% pari ad Euro 68.865,40 sull’importo a base di gara, rideterminando 

conseguentemente il quadro economico di progetto come segue: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta (Lavori)     1.222.678,89 

 A1) Spese tecniche relative alla progettaz. esecutiva                        20.177,96 

 A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                     13.258,06 

 

A3)  TOTALE       1.256.114,91 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

 

B1) Lavori in economia           0,00 

B2) Acquisizione aree                       0,00 

B3) Rilievi accertamenti, indagini          0,00 

B4) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL)                        2.000,00 

B5) Imprevisti                                                                                             36.000,00 

B6) Procedure espropriative (attività strumentale+indennizzi)           5.500,00 

B7) Accantonamenti (D.Lgs. 50/2016)            11.000,00 

B8) Spese tecniche relative alla direzione lavori, misura e contabilità. 

(importo parcella D.M.143/13 sconto 20%) 45.804,01 



B9) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di  

esecuzione (importo parcella D.M.143/13 sconto 20%) 23.982,07 

B10) Spese per pubblicazioni MEDIAGRAPHIC Srl            1.647,00 

        Spese di pubblicità                   353,00 

B11) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi             

Specialistici                 7.000,00 

B12) Collaudo funzionale del sistema di trasporto                                      2.500,00 

B13) Commissioni giudicatrici, cartelli e copisteria            2.500,00 

B14) Arrotondamenti vari e ribasso d’asta                        68.866,12 

 

B15) Totale SOMME A DISPOSIZIONE  207.152,20        207.152,20 

 

C) ONERI DI LEGGE 

C1) IVA 10 % (su A + oneri sicurezza)  123.593,70 

C2) 4% Cassa Previdenza (su A1, B8, B9, B11)      3.878,56 

C3) IVA 22 %  (su A1, B8, B9, B11, C2)                        22.185,37 

C4) IVA 10% su ribasso d’asta lavori              6.774,72 

C5) 4% e IVA 10% su spese tecniche ribassate                            300,54 

 

C6) Totale ONERI DI LEGGE                       156.732,89        156.732,89 

 

D) COSTO GLOBALE (COSTO TOTALE + IVA )               _____________ 

 A3 + B15 + C6                 1.620.000,00 

 

- che l’attività tecnico-progettuale in capo alla ditta aggiudicataria deve concludersi nel tempo 

massimo offerto dalla medesima, con la consegna alla Stazione Appaltante del progetto esecutivo da 

ultimare in giorni 24 (ventiquattro) naturali, successivi e continui dalla consegna dei lavori e perciò, 

visto il verbale sottoscritto in data odierna, entro il 17 giugno 2017, per la relativa trasmissione al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari 

generali e il personale-Direzione generale territoriale del nord ovest-U.S.T.I.F. per il Piemonte, la 

Valle d'Aosta e la Liguria per l’ottenimento del nullaosta di legge; 

 

Atteso: 

-  che per il Responsabile Unico del Procedimento è opportuno avvalersi di un supporto tecnico-

amministrativo per le procedure approvative ed autorizzative ai sensi del D.P.R. 753/80 nei 

confronti di  U.S.T.I.F. nonché per la supervisione e per il coordinamento della Direzione Lavori e 

del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, anche ai fini della verifica della 

progettazione esecutiva redatta dall'aggiudicatario, da effettuare prima dell'inizio dei lavori, di cui 

all’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 

- che per assolvere al compito di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in 

oggetto risulta impossibile avvalersi unicamente di risorse umane interne all’organico in dotazione 

al Servizio Parchi e Giardini/Arredo Urbano, e più in generale del settore tecnico, in quanto trattasi 

di prestazioni di tipo specialistico con obbligo di requisiti specifici, ed in quanto il personale 

tecnico abilitato alle prestazioni in oggetto è al momento impegnato in altre attività di progettazione 

e direzione lavori; 

 
- che lo Studio DIMENSIONE INGENIERIE s.r.l. di Torino ha espletato incarichi di progettazione 

definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori in oggetto, nella 

figura dell’Ing. Marco Petrella, dimostrando non solo di essere in possesso dei requisiti e delle 

capacità richieste per lo svolgimento delle attività professionali necessarie ma anche di avere 

conoscenza dei luoghi e dei processi progettuali, amministrativi e di cantierizzazione tale da 

agevolare il compito del R.U.P. a beneficio dei tempi e della qualità dei procedimenti per la 

conclusione dell’opera definita di pubblica utilità; 

 



- che analogamente, per lo svolgimento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione,  risulta opportuno il coinvolgimento del medesimo Studio DIMENSIONE 

INGENIERIE s.r.l. in continuità al ruolo già assunto in fase di progettazione; 

 

- che, nell’ambito dello Studio DIMENSIONE INGENIERIE s.r.l., l’Ing. Marco Petrella  ed il Geom 

Guido Béthaz hanno manifestato  la propria disponibilità allo svolgimento rispettivamente 

dell’incarico di supporto al R.U.P. per supervisione, coordinamento e rapporti con U.S.T.I.F. e 

dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, inoltrando una proposta di 

parcella in data  5 maggio 2017, nella quale è individuato il compenso per le attività da svolgere, 

stimato con riferimento al D.M. 17.06.2016, da ritenersi congruo con uno sconto praticato del 20%, 

comprensivo di dettagliati “curriculum vitae”;  

 

Visti: 

• la natura della prestazione; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e le relative Linee Guida con particolare 

riferimento alla n.1; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi, per quanto applicabile; 

• la dichiarazione resa 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; 

 

Preso atto: 

- dell’opportunità di garantire il principio di continuità tra le fasi della progettazione, ancorchè la 

progettazione esecutiva sia affidata alla ditta aggiudicataria, garantentendone almeno il controllo 

circostanziato rivolgendosi a  professionisti altamente qualificati e già  coinvolti nel processo 

progettuale sin dalla fase della progettazione preliminare; 

 

- dell’opportunità di affidare,  in materia di progettazione, a soggetti esterni il ruolo di  supporto al 

RUP, nello svolgimento del compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto 

esecutivo e delle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che 

la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista; 

 
- che le attività professionali saranno regolate da apposito disciplinare d’incarico, allegato al presente 

atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 

- 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; 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

   

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 l’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in 

ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e di supporto al R.U.P. per supervisione coordinamento e rapporti 

con U.S.T.I.F. dei lavori di cui all’oggetto rispettivamente al Geom.Guido Béthaz ed all’Ing Marco 

Petrella dello Studio DIMENSIONE INGENIERIE con sede amministrativa a Torino in Corso 



Orbassano n.416/10, C.F. e P.IVA 00565020070 per l’importo complessivo di €. 29.300,00 + 

Inarcassa 4% (€. 1.172,00) + I.V.A. 22%  (€.6.703,84) per un totale di  €. 37.175,84. 

 

3) di sub impegnare a tal scopo l’importo complessivo di €uro 37.175,84 come da centro di 

imputazione della spesa. 

 

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

 

A)  Importo offerto dalla Ditta (Lavori)     1.222.678,89 

 A1) Spese tecniche relative alla progettaz. esecutiva                        20.177,96 

 A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                     13.258,06 

 

A3)  TOTALE       1.256.114,91 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

 

B1) Lavori in economia           0,00 

B2) Acquisizione aree                       0,00 

B3) Rilievi accertamenti, indagini          0,00 

B4) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL)                        2.000,00 

B5) Imprevisti                                                                                             36.000,00 

B6) Procedure espropriative (attività strumentale+indennizzi)           5.500,00 

B7) Accantonamenti (D.Lgs. 50/2016)            11.000,00 

B8) Spese tecniche relative alla direzione lavori, misura e contabilità. 

(importo parcella D.M.143/13 sconto 20%) 40.486,08 

B9) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di  

Esecuz. (importo parcella D.M.143/13 sconto 20%) DIM.INGENIER. 29.300,00 

B10) Spese per pubblicazioni MEDIAGRAPHIC Srl            1.647,00 

        Spese di pubblicità                   353,00 

B11) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi             

Specialistici                 7.000,00 

B12) Collaudo funzionale del sistema di trasporto                                      2.500,00 

B13) Commissioni giudicatrici, cartelli e copisteria            2.500,00 

B14) Arrotondamenti vari e ribasso d’asta                        68.866,12 

 

B15) Totale SOMME A DISPOSIZIONE  207.152,20        207.152,20 

 

C) ONERI DI LEGGE 

C1) IVA 10 % (su A + oneri sicurezza)  123.593,70 

C2) 4% Cassa Previdenza (su A1, B8, B9, B11)      3.878,56 

C3) IVA 22 %  (su A1, B8, B9, B11, C2)                        22.185,37 

C4) IVA 10% su ribasso d’asta lavori              6.774,72 

C5) 4% e IVA 10% su spese tecniche ribassate                            300,54 

 

C6) Totale ONERI DI LEGGE                       156.732,89        156.732,89 

 

D) COSTO GLOBALE (COSTO TOTALE + IVA )               _____________ 

 A3 + B15 + C6                 1.620.000,00 

 

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

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

commercio. 

 

6) 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. 

 

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

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

acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 

8) 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. 

 

Clausole Contrattuali 

Disciplinare d’incarico 

Offerta economica inoltrata in data 5 maggio 2017            

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 Capitolo 202100436000/5 all’oggetto “MU/Adeguamento tecnico Funicolare Piazzo”- 

Acc.1011/2016   

  IMPEGNO n. 292/2017  

 

Beneficiario: Studio DIMENSIONE INGENIERIE (32328) 

 

Centro di Costo: 0873 (Trasporto pubblico su rotaie) 

Codice SIOPE: 2020109013 

CGU: 2601 

FATTORE: A0A21300 

 

CIG: Z391EBEE06 

 

CUP: I46J16000480004 

 

SUB-IMPEGNO N. 170/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 07/06/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


