
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:         (Arch. Ettore Pozzato)                                                                     

 

 

 

OGGETTO: U.T. – PROGRAMMA “1000 CANTIERI PER LO SPORT” – PALESTRE 

MARUCCA – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

E  APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA. 

C.U.P.: I41E16000270005  -  C.I.G. 70393818F6 

    

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

LL.PP.     460   DEL    01/06/2017 

 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
     

 

Premesso : 

 

• con Deliberazione della G.C. n 102 del 27/03/2017 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori “PROGRAMMA 1000 CANTIERI PER LO SPORT – PALESTRE MARUCCA 

– INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE”; 
 

•  Che con determinazione n. LL.PP. 303 del  05/04/2017 è stata indetta la procedura aperta per i 

lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” di 

procedere mediante procedura aperta  da espletarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, determinate mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 

base di gara. La presenza di offerte anomale verrà individuata in modo automatico, ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a 

dieci. Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà a esclusione automatica, 



ma la stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 

anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Codice; 

 

• Che al bando approvato dalla suddetta determinazione è stata data pubblicità nelle forme previste 

dalla normativa vigente, così come meglio specificato dal Verbale di gara che si allega alla 

presente; 

 

• Che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato entro le ore 12,00 del giorno 

08/05/2017 sono pervenute n. 64 offerte, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di 

gara  allegato alla presente determinazione; 

 

• Che in seguito ad attente valutazioni in ordine alla documentazione presentata della ditte 

partecipanti alla fase relativa alla apertura delle offerte accedono n. 63 Ditte.  

 

• Che per una dettagliata spiegazione sulle motivazioni che hanno indotto il Presidente ad 

escludere una Ditta dalla gara, si rimanda al Verbale di gara allegato alla presente 

determinazione; 

 

• Che, come si evince dal Verbale di gara, il Presidente aggiudica provvisoriamente alla Ditta 

SAPI ENERGIE SINERGIE con sede in San Maurizio Canavese (TO), via Cavalier Brunetto 

n. 116 (C.F./P.IVA: 05895030012), l’appalto relativo ai lavori “PROGRAMMA 1000 CANTIERI 

PER LO SPORT – PALESTRE MARUCCA – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE”, per 

l’importo totale di Euro 146.211,64= (centoquaranteseimiladuecentoundici/64), I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 46.131,68= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 

494/96) e dell’importo di Euro 100.079,96= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per 

l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 25,24% sull’importo a base d’asta, al netto 

degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

•  Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta accettabile e congruo. 

 

• Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti 

della Commissione, al quale si rimanda per qualunque specifica non esplicitamente richiamata 

nella presente Determinazione;  

 

•   Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di prendere atto che la ditta SAPI ENERGIE SINERGIE con sede in San Maurizio Canavese 

(TO), via Cavalier Brunetto n. 116 (C.F./P.IVA: 05895030012), si aggiudica l’appalto relativo ai 

lavori “PROGRAMMA 1000 CANTIERI PER LO SPORT – PALESTRE MARUCCA – INTERVENTI 

DI RISTRUTTURAZIONE”, per l’importo totale di Euro 146.211,64= 

(centoquaranteseimiladuecentoundici/64), I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 46.131,68= quale 

costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di Euro 

100.079,96= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, 

equivalente ad un ribasso del 25,24% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per 

l'attuazione dei piani di sicurezza 

 

2. Di approvare il Verbale di gara allegato alla presente 

 



3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto all’impresa SAPI ENERGIE 

SINERGIE con sede in San Maurizio Canavese (TO), via Cavalier Brunetto n. 116 

(C.F./P.IVA: 05895030012), l’appalto relativo ai lavori “PROGRAMMA 1000 CANTIERI PER LO 

SPORT – PALESTRE MARUCCA – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE”, per l’importo 

totale di Euro 146.211,64= (centoquaranteseimiladuecentoundici/64), I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 46.131,68= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 

494/96) e dell’importo di Euro 100.079,96= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa 

per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 25,24% sull’importo a base d’asta, al 

netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

 

4. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 
 

PROGRAMMA “1000 CANTIERI PER LO SPORT” – PALESTRE MARUCCA – INTERVENTI 

DI RISTRUTTURAZIONE 

     

A  IMPORTO LAVORI €uro €uro 

     

 A01 Importo lavori 100.079,96 

 A02 Oneri per la sicurezza 46.131,68 

    146.211,64

     

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

     

 B01 I.V.A. sui lavori (22 %) 32.166,56 

 B02 Spese tecniche 16.316,30 

 B03 CNPAIA su spese tecniche 652,65 

 B04 IVA 22% su spese tecniche 3.733,17 

 B05 Accantonamento 2 % art.113 D.Lvo 51/2016 3.600,00 

 B06 Economie ed imprevisti 47.319,68 

  Totale Somme a disposizione 103.788,36 103.788,36

    

    

  TOTALE 250. 000,00

    

 

 

5. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’impresa SAPI ENERGIE 

SINERGIE con sede in San Maurizio Canavese (TO), via Cavalier Brunetto n. 116 

(C.F./P.IVA: 05895030012) - è costituita da € 146.211,64 quale importo contrattuale ed € 

32.166,56 quale IVA 22% per complessivi € 178.378,20; 

 

6. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 178.378,20 sarà sub-impegnata come 

segue: 

 per € 178.378,20 esigibili nel 2017 al CAP. 202040230000/18 - IMP. 1039/2017 – 

SUB ……………… 

 

 

7. 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; 

 



8. 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. 
 

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

Anticorruzione; 

 

10.  

 

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

 CIG: 70393818F6 

 CUP: I41E16000270005 

 

 

 CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 

 

 

 
 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Capitolo/Art. 202040230000/18 – Impegno 1039/2017 – Sub-Impegno 178/2017 

 

BIELLA,  29/06/2017 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


