
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: PG – Sezione Parchi e Giardini 

QUALIFICA E FIRMA         

       DEL RESPONSABILE: 

 

   

OGGETTO 
U.T. REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO LAMARMORA. 

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. CIG. 

7066800BD5      CUP I47B17000040004. 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

N. PG/453   del   29/05/2017 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Premesso che: 

 
- Che con deliberazione G.C. n. 293 in data 22 agosto 2016, è stato approvato il progetto definitivo redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano, relativo alla 

“REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO LAMARMORA” per una spesa complessiva di 

Euro 72.500,00; 

- che con successiva Deliberazione n. 103 del 27 marzo 2017 la Giunta Comunale ha approvato il relativo 

progetto esecutivo, dando contestualmente atto che la spesa complessiva di Euro 72.500,00 è allocata nel 

Bilancio di Previsione anno 2017 al Capitolo 202060130000/3, totalmente esigibile nell’anno 2017; 

- con determinazione PG/311 del 07/04/2017 è stato effettuato l’impegno di spesa dell’opera pubblica ed 

è stato determinato di avvalersi per l’individuazione del contraente di indagine di mercato per la raccolta 

di manifestazioni di interesse a cui sarebbe seguita procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi 

dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, ; 

- alla manifestazione di interesse hanno fatto richiesta di essere invitate n. 48 ditte come da verbale 

allegato alla presente; 

- Con prot. n. 0023938  in data  05/05/2017 è stata inviata la lettera invito relativa ai lavori di cui 

all’oggetto all’elenco costituito dalle ditte sorteggiate nella seduta pubblica effettuata il giorno 

27/04/2017, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 22/05/2017 alle ore 

12.00, e l’apertura delle buste il giorno 23/05/2017 alle ore 9,30 

- la gara si è regolarmente svolta il giorno 23/05/2017 e come si evince dai Verbali di gara, il 

Presidente aggiudica i lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO 

LAMARMORA” all’IMPRESA “MACAGI S.R.L. con sede in Cingoli (MC), Zona Ind.le 

Cerrete Collicelli, (P.IVA: 01065270421) per l'importo contrattuale di Euro 42.618,56= 

(quarantaduemilaseicentodiciotto/56) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 25,874 

% (venticinque virgola ottocentosettantaquattro) pari a Euro 14.391,74= sull’importo a base di 

gara. 



- Che in data 23/05/2017 ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ed in coerenza con la Lettera invito-Disciplinare di 

gara, si è richiesta la congruità dell’offerta le cui giustificazioni sono pervenute il 29/05/2017; 

- Che l’offerta risulta congrua; 

 
 

Visti  i verbali di gara; 

 

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

 

Visto l’art. 53 comma 16 ter del D.L.gs 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione; 
 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Approvare i verbali della gara per l’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA AREA 

GIOCO STADIO LAMARMORA”; 

 

2. Aggiudicare i lavori di cui all’oggetto all’Impresa “MACAGI S.R.L. con sede in Cingoli (MC), 

Zona Ind.le Cerrete Collicelli, (P.IVA: 01065270421) per l'importo contrattuale di Euro 

42.618,56= (quarantaduemilaseicentodiciotto/56) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso 

offerto del 25,874 % (venticinque virgola ottocentosettantaquattro) pari a Euro 14.391,74= 

sull’importo a base di gara 
 

3. Dare atto che  il quadro tecnico economico è rideterminato come di seguito specificato: 

 

importo offerto         € 42.618,56 

somme a disposizione dell'amministrazione 

iva 22%      €   9.376,08 

spese tecniche      €   1.140,21 

fondo accordi bonari                €  1.710,31 

imprevisti ed arrotondamenti              €       96,91 

ribasso d’asta     € 17.557,93 

  totale somme a disposizione                   € 29.881,44  €   29.881,44 

            importo di progetto  €   72.500,00 

 

4. Sub-impegnare come da centro di imputazione della spesa la somma relativa all’aggiudicazione 

all’IMPRESA MACAGI S.R.L. con sede in Cingoli (MC), Zona Ind.le Cerrete Collicelli, 

(P.IVA: 01065270421), costituita da € 42.618,56= quale importo contrattuale e da € 9.376,08 

quale IVA 20%  per complessivi € 51.994,64; 

 

5. 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; 

 

6. 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; 

 

7. Dare atto che la spesa è esigibile nel suo complesso nell’esercizio 2017; 

 



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

Anticorruzione; 

 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

Capitolo 202060130000/3 del Bilancio di Previsione anno 2017,  

 

Cgu/Siope: 2107 “Altre infrastrutture” 

 

Beneficiario: MACAGI S.R.L. con sede in Cingoli (MC), Zona Ind.le Cerrete Collicelli, 

(P.IVA: 01065270421) 
 

SUB/IMP:                    171/2017  

  

IMPEGNO:               1071/2017 

 

 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
                (Arch. Graziano Patergnani) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 07/07/2017     
 

  
 
IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


