
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: C1 

     

                QUALIFICA E FIRMA         

               DEL RESPONSABILE:  

 

  OGGETTO:– CAMPO DA RUGBY DI BIELLA- PROCEDURA APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA 

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER 

LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI 

LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI, ASSISTENZA GEOLOGICA 

PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL 

PUBBLICO PRESSO IL CAMPO DA RUGBY DI BIELLA” DETERMINA A 

CONTRATTARE 

 

CUP: I47B170001600004                                                                                              CIG 7127488D27 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

LLPP  530 del  30/06/2017 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso: 

 

• Che i lavori di cui all’oggetto sono previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il 

triennio 2017/2019 e contemplati nell’elenco annuale per l’anno 2017; 

 

• Che l’Amministrazione Comunale ha inserito in bilancio annuale delle opere pubbliche 

per l’anno 2017 le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori per la realizzazione 

della tribuna e servizi igienici per il pubblico presso il campo da Rugby in Via Piacenza; 
 

• Che con Deliberazione della G.C. n 105 del 03/04/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica relativo ai lavori di cui all’oggetto; 

 

• Che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa complessiva di € 300.000,00; 

 

• Che occorre provvedere all’affidamento dei servizi inerenti l’incarico professionale 

relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità e coordinamento 

per la sicurezza dei lavori di cui all’oggetto; 

 



• Che il calcolo parcellare complessivo del servizio di cui all’oggetto evidenzia una spesa 

di € 60.123,84 + cnpaia 4% 2.404,95 + IVA 22% € 13.756,3 per complessivi € 76.285,13 

 

• Che, per il solo compenso previsto per la Progettazione Definitiva l’importo dei servizi è 

di € 21.390,11 + cnpaia 4% 855,60 + IVA 22% € 4.894,06 , per complessivi € 27.139,77 

 

• Che si intende provvedere all’individuazione della figura incaricata, tramite procedura 

aperta in base a quanto disposto dall’art. 36 del Dlgs 50/2016; 

 

• Ciò premesso: 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 
 

 

1. Di indire 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 

lett. b) del D.Lgs 50/2016 per i servizi concernenti la progettazione definitiva ed 

esecutiva, la direzione, contabilità e coordinamento della sicurezza e assistenza 

geologica per i lavori di “realizzazione di tribuna coperta e servizi igienici per il 

pubblico presso il Campo da Rugby in Via Piacenza”; 

 

2. Di dare atto che la procedura aperta di cui al punto 1) riguarderà l’individuazione della 

o delle figure professionali, in relazione ad ogni fase prevista per l’incarico 

professionale di cui all’oggetto; 

 

3. Che verrà prevista, mediante la presente determinazione, la copertura finanziaria per la 

sola progettazione definitiva, e cioè per l’importo complessivo citato in premessa di € 

27.139,77; 

 

4. Che con apposita successiva Determinazione di Impegno, ad avvenuto reperimento 

delle risorse nell’ambito del Bilancio 2017, si provvederà al perfezionamento contabile 

della copertura finanziaria riguardante le successive fasi dell’incarico; 

 

5. Che il Bandi di gara, il Disciplinare e tutti i relativi allegati, verranno approvati con 

successiva apposita Determinazione del Dirigente; 

 

6. Che il suddetto importo complessivo di € 27.139,77 inerente la progettazione 

Definitiva di cui all’oggetto, troverà copertura nel Bilancio 2017 così come segue: 

 

- Per € 27.139,77 Cap 202060130001/60 Imp1820/2017    

Esigibili nell’anno 2017                         

 

CUP  N.    I47B170001600004                                                                                               

CIG   N.   7127488D27 

 



 
 

 

- 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 
 
BIELLA,  04/07/2017    
 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Meluzzi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


