
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

MINUTANTE.   

 

      QUALIFICA E FIRMA   

      DEL RESPONSABILE:       

 

 

OGGETTO: 
ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO 

STATICO BALCONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CHIAVAZZA 

(P.ZZA XXV APRILE) 

– IMPEGNO DI SPESA - €. 13.849,14 CIG: ZBE1F0466D 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

 LL.PP  496 DEL  15/06/2017   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 
 

• Che nella giornata del 4 giugno 2017 è avvenuto uno stacco di un elemento del balcone 

della scuola in oggetto probabilmente a causa di infiltrazioni idriche e/o sollecitazioni 

indotte dal gelo e disgelo dell’inverno scorso;  

 

• Che negli esercizi passati l’intervento di consolidamento del manufatto era stato valutato e 

quantificato ma non vi è mai stata la copertura finanziaria per l’esecuzione dei lavori; 

 

• Che tale intervento, anche per l’evento di cui sopra, non è più procrastrinabile essendo 

inoltre il balcone situato sopra l’ingresso principale della scuola e quindi può presentare 

delle situazioni di pericolo per l’incolumità dei passanti; 

 

• che l’Ufficio Tecnico ha redatto una stima dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o 

misura ed il relativo elenco prezzi redigendo a sua volta una tavola grafica; 

 

• che è stata contattata la ditta Bonifacio Costruzioni Generali S.r.l. con sede a Candelo in 

via Oropa n. 14 che si è resa disponibile ad effettuare i lavori per l’importo della stima di 

cui sopra ridotta del 20 % ex art. 163 del D.Lvo 18/04/2016 n. 50; 

 

• che l’ammontare netto dell’appalto di €uro 10.709,20 così come determinato dalla perizia 

di spesa mediante l’applicazione del ribasso del 20 % sui prezzi unitari proposti dall’Ente 

locale, a cui vanno aggiunti € 642,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un 

totale lavori sono pari ad € 11.351,75 + € 2.497,39 (22 % IVA) = € 13.849,14; 



 

• Ciò premesso: 

 

 

 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di assegnare i lavori di somma urgenza relativa al consolidamento del balcone della Scuola 

Elementare di Chiavazza (P.zza XXV Aprile) alla ditta Bonifacio Costruzioni Generali 

S.r.l. con sede a Candelo in via Oropa n. 14 per l’importo di € 11.351,75 + € 2.497,39 

(22 % IVA) = € 13.849,14 come da perizia di spesa mediante l’applicazione del 

ribasso del 20 %;  
 

 

• Di dare atto che il codice CIG dell’opera in oggetto è la seguente . 

 

- CIG: ZBE1F0466D (lavori di somma urgenza) 

 
 

 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

€ 13.849,14 cap. 103040230141/0 Imp ____/2017 Bilancio 2017 

 

 

CODICI FORNITORI   30882 

CENTRO DI COSTO  0445 

CGU    1311 

FATTORE PRODUTTIVO S0001311 

SIOPE:    1.03.02.09.008 

SCADENZA:   3° trimestre 2017 (30.09.2017) 

  

      

BIELLA, 15/06/2017  

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

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

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Capitolo/Articolo 103040230141/0 – Impegno 1872/2017 

BIELLA, 24/07/20172017  

      IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

     (dott. Doriano Meluzzi) 


