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U.T. –LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA TRIBUNA PRESSO IL “CIRCOLO 

TENNIS BIELLA” VIA LIGURIA. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA. 

 CIG 7056429D69                 CUP I44H16000620004 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

LL.PP  459 DEL  31/05/2017  
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     

Premesso : 

 
• che con Deliberazione della G.C. n. 94 del 27/03/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di “MESSA A NORMA DELLA TRIBUNA PRESSO IL CIRCOLO TENNIS BIELLA DI VIA 
LIGURIA”; 
 

• che con Determinazione del Dirigente n. LLPP/362 del 24/04/2017 è stata indetta la procedura aperta per 
i lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 19/04/2016 - n. 50, con 
aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. di cui 
sopra, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, e con esclusione automatica delle 
offerte anomale; 

 
• che con la succitata Determinazione veniva approvato il relativo Bando - Disciplinare di gara, per un 

importo complessivo di Euro 50.500,00= (IVA esclusa), di cui Euro 1.634,68= quale costo per la 
sicurezza non soggetto a ribasso; 

 
• Che in data 16/05/2016 alle ore 12:00 termine ultimo per la ricezione delle offerte, sono pervenuti N. 18 

plichi così come meglio specificato nel verbale di gara; 

 
• Che, come si evince dal Verbale di gara allegato alla presente determinazione, il Presidente propone 

l’aggiudicazione della Gara in oggetto alla ditta F.LLI PAONESSA SRL con sede legale in Torino, Corso 



Ferrucci 91 (P.IVA 10537920018) dell’appalto relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DELLA 
TRIBUNA PRESSO IL CIRCOLO TENNIS BIELLA DI VIA LIGURIA” per l'importo contrattuale di Euro 
40.175,25 I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 21,129 % pari ad Euro 10.324,75 
sull’importo a base di gara. 

 

• Visto il verbale di gara controfirmato dal Presidente e dai componenti della Commissione che si allega 

alla presente determinazione; 

  

• Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 
1. Di aggiudicare i lavori di cui all’oggetto alla Ditta oggetto alla ditta F.LLI PAONESSA SRL con sede 

legale in Torino, Corso Ferrucci 91 (P.IVA 10537920018) dell’appalto relativo ai lavori di “MESSA A 

NORMA DELLA TRIBUNA PRESSO IL CIRCOLO TENNIS BIELLA DI VIA LIGURIA” per l'importo 

contrattuale di Euro 40.175,25 I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 21,129 % pari ad 

Euro 10.324,75 sull’importo a base di gara. 

 

2. Di dare atto che verrà osservato il termine dilatorio di gg 35 , in quanto i presenti lavori sono stati 

affidati secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2) del D.lgs 50/16; 

 

3. Di dare atto che  il quadro tecnico economico è variato come di seguito specificato: 

 

  “CIRCOLO TENNIS via Liguria MESSA A NORMA TRIBUNA”     

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  38.540,57   

  A2 Oneri per la sicurezza 1.634,68  

     TOTALE  40.175,25 

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 4.017,53  

 B2 
Spese tecniche progetto preliminare-definitivo-esecutivo 

5.580,00  

  B3 

Spese tecniche coord. sicurezza progettazione e esecuzione  direzione e 

contab. Lavori+ I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia 13.832,64  

  B4  Imprevisti 

        11.394,58 

 

    
Totale somme a disposizione 

 34.824,75 

    TOTALE   75.000,00 

 

 

4) Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’Impresa alla ditta F.LLI PAONESSA SRL con 

sede legale in Torino, Corso Ferrucci 91 (P.IVA 10537920018) -  - è costituita da € 40.175,125 quale 

importo contrattuale ed € 4.017,53 quale IVA 10% per complessivi € 44.192,78; 
 

5) Di dare atto che la suddetta somma complessiva di cui al punto 4) di € 44.192,78 sarà subimpegnata  a 

favore del contraente specificato al punto 4) come segue: 

 

 € 44.192,78 al Cap. 202080130000/14 di cui:  

 

- € 44.192,78 esigibili nel 2017 Imp 1040/2017 sub. 172/2017 

 



6. Di 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; 

 

7. Di 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. 

 

 

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

Anticorruzione; 
 

9. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti : 
 

CUP  N.  I44H16000620004 

CIG   N. 7056429D69                                                          
 

 
 
 
- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
               (Arch. Graziano Patergnani) 
 
 Orig. F.to 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,   09/06/2017  
 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Meluzzi) 
         f.to 


